
Invito a presentare proposte – Media Motor Europe – Call per
start-up e scale-up nel settore media

Beneficiari 

Possono presenta domande le start-up e le scale-up che operano nel settore dei media e delle
industrie creative.

Le start-up e le scale-up devono possedere i seguenti requisiti:

 l’impresa è stata incorporata in una società o sono state avviate le procedure per la sua
costituzione;

 la società deve essere costituita in un Paese membro UE, compresi i Paesi associati a
H2020;

 almeno due fondatori della società sono impegnati nell’impresa;
 l’impresa comprende attività di sviluppo tecnologico profondo o attività che applicano

tecnologie sviluppate di recente per formulare nuovi prodotti/servizi commercializzabili;
 l'impresa detiene un prodotto/servizio minimo realizzabile (MVP) rispetto al suo utilizzo

in una vera applicazione di mercato.

Interventi 

Media Motor Europe (MME) è alla ricerca di start-up e scale-up deeptech innovativi europei
destinati ad alcune delle maggiori sfide e necessità che il settore dei media deve affrontare,
come:

 la lotta contro la disinformazione e le notizie false;
 migliore accessibilità e inclusione dei servizi multimediali per le persone con disabilità;
 interazione uomo-macchina più avanzata;
 migliore protezione dei dati personali attraverso le nuove tecnologie;
 transizione verso un mercato dei media 4.0 basato sui dati.

Agevolazione

Il  programma di mentoring intensivo mira a portare gli innovatori di deeptech da un MVP a
un'azienda in crescita insieme a clienti candidati nel settore dei media e potenziali investitori.

Startup e scale-up selezionati ottengono:

 Coaching dedicato per supportare l'upscaling del business e l'atterraggio morbido verso
nuovi mercati;

 supporto e guida su misura per le esigenze e le sfide delle startup, miglioramento delle
competenze  in  settori  quali  adattamento  del  mercato  del  prodotto,  aspetti  legali,
preparazione  del  lancio,  raccolta  fondi,  sviluppo  del  prodotto,  gestione  strategica,
internazionalizzazione, UX e Design, ecc.

 Matchmaking con media e società creative e supporto agli appalti pubblici;
 riunioni e opportunità di networking con gli investitori;
 presentazione e presentazione ai principali eventi mediatici;
 la  possibilità  di  vincere  biglietti  per  importanti  conferenze  internazionali  di  grande

impatto;
 buoni per sostenere le spese di viaggio.

MME supporterà un minimo di  60 start-up/scale-up per un periodo di  2 anni. Ci saranno tre
cicli di supporto



Il  programma di  mentoring  MME  dura  6 mesi.  Il  primo  ciclo  di  sostegno  avrà  luogo  tra
settembre 2020 e febbraio 2021.
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