
Nazionale - Cariplo Factory-Microsoft: CallForGrowth

Beneficiari

Le startup interessate a partecipare devono essere in fase post-seed e avere un Technology
Readiness Level compreso tra 5 e 8.

Interventi

CallForGrowth è un'iniziativa a supporto delle startup innovative nel mondo dei servizi legali,
fiscali e amministrativi promossa da Cariplo Factory con Microsoft, per attivare collaborazioni e
esplorare possibili sinergie tra PMI e startup.

growITup  nasce  nella  cornice  della  collaborazione  di  lungo  corso  tra  Fondazione  Cariplo  e
Microsoft, volta a sviluppare iniziative concrete a favore dei giovani, grazie all’attivazione di
percorsi  di  formazione specializzata e alla  costruzione di  nuove opportunità  di  lavoro.  Una
sinergia tra due realtà - no profit e profit - fortemente presenti sul territorio, che è cresciuta
negli anni e che, sulla scia di importanti risultati ottenuti attraverso diversi progetti congiunti,
ha condotto alla concretizzazione di un’idea unica nel panorama europeo. 

growITup è un’iniziativa volta quindi a promuovere l’innovazione e l’eccellenza italiana, creando
un ponte tra le Industry cardine del Made In Italy e l’ecosistema delle startup più promettenti in
ambiti  differenti  –  Food  &  Agriculture,  Fashion  &  Design,  Manufacturing  4.0,  Energy  &
Environment, Financial Services & Insurance, Tourism & Entertainment, Health & WellBeing -
puntando a catalizzare un raddoppiamento degli investimenti in startup Italiane ogni anno e ad
arrivare ad un miliardo di euro di investimenti entro il 2020.

La  Call  For  Growth  è  focalizzata  all’interno  delle macro-aree legale,  contabilità  e  fiscale su
soluzioni che possano efficientare:

 Legal: processi e servizi prestati ad aziende e privati (compliance, GDPR, digitalizzazione
contratti, analisi automatica delle informazioni).

 Accounting & Tax: processi e servizi che riguardano la gestione ordinaria e straordinaria
delle  aziende (contabilità  e gestione fatture,  nota spese,  analisi  fatturato,  redazione
bilancio  e  budget,  aggregazione  e  visualizzazione  delle  informazioni,  calcoli  di
convenienza, verifiche fiscali) e servizi fiscali ai privati.

 Collaboration Tools: strumenti per migliorare il rapporto con il cliente, tool per facilitare
la  comunicazione  interna  ed  esterna,  strumenti  per  gestire  le  informazioni  e  i
documenti.

 Security: servizi e strumenti per aumentare la protezione dei dati sensibili.

Agevolazione

Sarà selezionato il progetto che avrà diritto a un premio del valore di 30mila euro in servizi
legali, amministrativi o finanziari, offerti dallo Studio Corno.

Presentazione della domanda

Le  domande  possono  essere  inviate  entro  il  14  ottobre  2018  al  seguente  link:
https://www.f6s.com/growitupcallforgrowthlegalaccounting/apply.
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