CALL DI IDEE INNOVATIVE – PRIMA EDIZIONE

xTuscany

CHI PUÒ PARTECIPARE

Startup, artigiani digitali, makers, innovatori/creativi, fablab, laboratori imprenditoriali,
designer/studio di design.
I REQUISITI PER PARTECIPARE

Avere dei progetti innovativi nel campo della digital manufacturing, del design autoprodotto
e del new craft, per lo sviluppo digitale e sostenibile delle filiere caratterizzanti l’economia
toscana. In considerazione dell’attuale situazione, correlata all’emergenza sanitaria, una
particolare attenzione sarà rivolta anche alle proposte relative al comparto healthcare.
PERCHÉ PARTECIPARE

Per contribuire alla diffusione della cultura digitale ed al suo impiego nei sistemi economici
toscani, trasformando idee e progetti in nuovi device, prodotti, processi e servizi, anche
attraverso la creazione di nuova imprenditorialità.
Per valorizzare ai fini produttivi le migliori soluzioni, facendole crescere nell’ambito
dell’ecosistema dell’innovazione toscano, fertile per la condivisione di idee e progetti
innovativi, per la progettazione e sperimentazione collaborativa, per la natalità e la crescita
imprenditoriale.
IL PROCESSO DI SELEZIONE

Le proposte pervenute saranno valutate da esperti del Polo Tecnologico di Navacchio,
animatore della Rete MakeX, sulla base dei seguenti criteri:
o creatività e originalità
o elementi di innovatività rispetto ai campi applicativi
o effettiva possibilità di impiego ai fini produttivi
o esperienza maturata dal promotore/team promotori
o disponibilità di un prototipo funzionante o di una progettualità avanzata di
prodotto/processo pronta per essere prototipata/validata
I 3 progetti ritenuti più meritevoli saranno supportati con differenti percorsi gratuiti di
accompagnamento, correlati allo stadio di sviluppo dell’idea innovativa proposta.

I PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO

VUOI REALIZZARE IL
PROTOTIPO DELLA TUA
IDEA?

IL TUO
PRODOTTO/SERVIZIO È
DISPONIBILE E SEI
PRONTO PER IL
MERCATO?

PERCORSO
DI AVVIO

PERCORSO DI
PROTOTIPAZIONE

Disponibilità di
spazi ed
attrezzature per la
progettazione e la
prototipazione

Supporto di makers
esperti per
realizzare la tua
idea presso MakeX

IL TUO
PRODOTTO/SERVIZIO È
DISPONIBILE E VUOI FAR
CRESCERE LA TUA IMPRESA?

PERCORSO DI
ACCELERAZIONE

Disponibilità di
spazi di lavoro
condivisi presso il
Polo Tecnologico di
Navacchio

Disponibilità di spazi per
i tuoi meeting presso il
Polo Tecnologico di
Navacchio

Tutor esperti per
verificare con te le
condizioni per il
lancio del
prodotto/servizio e
l'avvio della nuova
impresa

Accesso ad iniziative di
scouting e di open
innovation, facilitazioni
nell'accesso al network
degli investitori

Esperti di
comunicazione ti
aiuteranno a
promuovere sul
mercato la tua
attività innovativa

LA TEMPISTICA
o Inizio call: 20 novembre 2020
o Fine call: 4 dicembre 2020
o Fine Selezione: 9 dicembre 2020
o
Avvio del percorso di accompagnamento: dicembre 2020
LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Proponici il tuo progetto innovativo, compilando entro il 4 dicembre il form che trovi a
questo link: https://forms.gle/Xte1CJA1jPvdXf4g6
Entro il 10 dicembre saprai se la tua candidatura è stata selezionata e potrai avviare subito
il percorso per realizzare la tua idea o far crescere la tua impresa.
Per informazioni: tel. 050-754143 info@makextuscany.it

