Smart Home NOW!
La tappa di Bologna - 15 Aprile 2016
TIM #WCAP Accelerator Bologna – Via Oberdan 22
Aziende, professionisti e maker digitali continuano il percorso destinato alla realizzazione di
soluzioni per la Smart Home che migliorano la qualità della vita.
Dopo il successo della tappa inaugurale di Torino dello scorso marzo, arriva a Bologna Smart
Home NOW!, il roadshow nato dalla collaborazione tra Innovability e Daivai e dedicato al mondo
della Smart Home. L’appuntamento è per venerdì 15 aprile dalle ore 9 alle 17 in via Oberdan 22,
presso la sede bolognese di TIM #Wcap Accelerator, l’acceleratore d’impresa di TIM che
seleziona, finanzia e accelera startup in ambito digitale. Aziende, professionisti e makers digitali
potranno così incontrarsi di nuovo e mettere insieme tecnologie e competenze per contribuire allo
sviluppo del settore della casa intelligente in Italia - con focus particolare sull’Internet delle Cose.
IL VIAGGIO CONTINUA
Evidenziare nuove soluzioni, valorizzare gli esperti in campo, supportare il consumatore e
interconnettere la casa attraverso nuovi servizi e modelli di business. Questi gli obiettivi del
percorso di Smart Home NOW! che dopo il tutto esaurito della tappa di Torino, continua il suo
viaggio in giro per l’Italia. Nel capoluogo emiliano, scelto per il secondo dei sei appuntamenti in
programma, l’apertura dei lavori sarà affidata a Marco Lotito, responsabile del TIM #Wcap
Accelerator di Bologna.
SOLUZIONI, STRUMENTI E MODELLI PER LA SMART HOME
Prodotti e soluzioni per l’evoluzione della Smart Home, installazioni innovative e nuovi modelli che
possono accelerare il settore in Italia: questi i temi al centro del confronto tra professionisti, service
providers e, ovviamente, aziende. Tra queste, alla tappa di Bologna di Smart Home NOW! saranno
presenti Cisco Italia, Allnet Italia e TIM insieme alle startup che qui vengono accelerate. Un focus
particolare sarà riservato al modello assicurativo per la Smart Home, a quello pubblico/privato per
l’assistenza alla persona e allo sviluppo dell’Internet of Things per pplicazioni domestiche
fondamentali come la cucina intelligente.
DEMO E NETWORKING
Nel pomeriggio sono previste attività di networking tra esperti, professionisti e aziende che si
confronteranno per capire come integrare al meglio prodotti, conoscenze e competenze per
ottenere le soluzioni migliori per le Smart Homes nel nostro Paese. Si potranno visitare gli stand
dei partner e approfondire la conoscenza delle startup di TIM #Wcap che si dedicano allo sviluppo
di soluzioni per la Smart Home.
La giornata si concluderà con il passaggio di consegne all’evento di Milano, che ospiterà la
prossima tappa di Smart Home NOW! in programma il 12 e 13 maggio in occasione della
Disruptive Week 2016.
L’evento è aperto a tutti gli installatori, i progettisti, gli architetti, i system integrator, gli sviluppatori,
le aziende e i rivenditori di prodotti per il mercato residenziale, oltre alle imprese che offrono servizi
di utenza e di assistenza in ambito domestico.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito:

www.smarthomenow.it
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JOIN TIM #WCAP: DOVE LE STARTUP CONTANO.
Siamo il corporate accelerator di TIM e facciamo parte del Programma di Open Innovation della nostra azienda.
Selezioniamo, acceleriamo e finanziamo 40 startup ogni anno e le lanciamo sul mercato. Siamo a Milano, Bologna,
Roma, Catania con i nostri 4 acceleratori: presenti come nessun altro nelle più importanti città italiane, dove più si
sviluppa l’innovazione. Con il Programma TIM #Wcap 2016 assegneremo alle startup selezionate 1.700.000 euro.
Maggiori informazioni: http://www.wcap.tim.it/sites/default/files/TIM_WCAP_COMPANY_PROFILE.pdf
THE CALL IS OPEN, ARE YOU? https://www.wcap.tim.it/it/call-startups.
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