INNOVATION DAY - Sabato 9 Marzo 2019
1. Cos’è l’Innovation Day?
Sabato 9 Marzo 2019 durante Roma Motodays andrà in scena l’Innovation Day, un nuovo
appuntamento della manifestazione dove startup, esperti del settore e speaker
internazionali saranno protagonisti sul palco di 2W2W. Molti gli eventi in programma
dall’apertura con l’Innovation Breakfast, un momento di incontro e condivisione tra gli attori
presenti, keynote e panel riguardanti il mondo della mobilità e dell’innovazione e in chiusura
il contest delle Startup. Le aziende partecipanti avranno a disposizione uno spazio espositivo
personale per 4 giorni e la possibilità di partecipare al contest. In accordo con la legge italiana
art. 6 1 lettera a) del DPR n. 430/01, il riconoscimento del contest è un atto di
incoraggiamento per l’interesse della collettività.

2. Come si partecipa?
Visitando il sito dell’evento all’indirizzo www.motodays.it/innovation-day/ sarà possibile
compilare il form di registrazione. Una volta compilato e inviato allo staff organizzativo si
entrerà in contatto con un referente della manifestazione che seguirà i partecipanti prima e
durante Roma Motodays. Per qualsiasi domanda sarà possibile scrivere all’indirizzo
innovazione@motodays.it.

3. Quali Startup possono partecipare?
Le Startup che intendono partecipare all’innovation day e al contest dovranno operare nel
settore della mobilità, essere ad una fase di finanziamento di pre-seed, seed, early stage,
Round A o Round B ed avere almeno un MVP o un prototipo.

4. Come saranno selezionate le Startup partecipanti?
Il comitato scientifico di Roma Motodays, in collaborazione con i propri partner, selezionerà
le Startup che saranno ritenute più idonee alla manifestazione e al contest fino ad un
massimo di 20 aziende partecipanti.

5. Cosa succede se una Startup non viene selezionata per il contest?
Semplicemente non potrà partecipare al contest ma avrà comunque la possibilità di esporre
nell’Area Innovazione per tutta la durata della manifestazione e prendere parte a tutte le
altre attività previste per l’innovation day.

6. Qual è la deadline per inviare il form di partecipazione?
Le startup che intendono partecipare potranno inviare il form di partecipazione, scaricabile
dal sito, a partire dal 10 Dicembre 2018. Il termine ultimo per inviare il form compilato è il 15
Febbraio 2019.

7. Come funziona il contest?
Le startup che saranno selezionate per il contest non faranno una semplice presentazione del
proprio lavoro sul palco dell’Agorà tramite un pitch, ma si confronteranno con una giuria.
Durante questo confronto la giuria porrà domande e criticità alle quali le startup
risponderanno illustrando il proprio metodo di lavoro, ricerca e sviluppo.

8. Regola d’oro
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il seguente regolamento.

