
Nazionale – moniTower - Il traliccio del futuro: una nuova energia
al servizio del territorio

Beneficiari

Possono presentare progetti:

 Persone fisiche: individui  che abbiano compiuto i  18 anni o “team di progetto” i  cui
componenti abbiano compiuto i 18 anni;

 Persone giuridiche:  in qualunque forma societaria,  ivi  incluse start-up innovative (ex
Decreto  Crescita-Bis  convertito  in  legge  17  dicembre  2012,  n.  221  e  successive
modifiche)  e  il  cui  capitale  sociale  sia  detenuto  da  una  o  più  persone  giuridiche  o
persone fisiche che abbiano compiuto i 18 anni.

Interventi

TERNA e DM Energytech,  partnership tra  Digital  Magics,  business  incubator,  e  Compendia,
società di servizi energetici innovativa, lanciano moniTower - Call for Innovation rivolta a tutte
le startup e PMI innovative che sappiano proporre applicazioni e servizi a valore aggiunto, e che
siano in grado di sfruttare, o valorizzare in termini di gestione e trasmissione di dati o tramite
processi di energy harvesting, le potenzialità dell’IoT in diversi ambiti di interesse.

L'obiettivo è selezionare le migliori startup e PMI innovative che sappiano proporre applicazioni
e servizi a valore aggiunto, e che siano in grado di sfruttare, o valorizzare in termini di gestione
e trasmissione di dati o tramite processi di energy harvesting, le potenzialità dell’IoT in diversi
ambiti di interesse come:

 Servizi per la protezione ambientale;
 Servizi di sicurezza (prevenzione di attività illecite)
 Servizi per la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN)

Agevolazione

Al  vincitore  verrà  attribuito  un  premio  di  Terna  con  un  assegno  di  15.000  €.  Qualora
emergessero progetti interessanti e sufficientemente maturi oltre al Vincitore, Terna si riserva il
diritto di selezionarli, tra i primi classificati, fino ad un massimo di tre, al fine di intraprendere
un eventuale percorso di empowerment per testare la soluzione proposta.

Presentazione della domanda

Le  domande  devono  essere  inviate  entro  il  30  settembre  2018  sul  sito  dedicato
https://openinnovation.digitalmagics.com/it/challenge/monitower.
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