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Action
for 5G
Il 31 gennaio 2019
scade il bando per
startup, PMI e imprese
sociali che
contribuiscano con le
loro idee innovative
allo sviluppo del 5G in
Italia con progetti di
robotica, sensoristica,
dispositivi connessi di
Realtà Aumentata e
Realtà Virtuale
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POSSONO PRESENTARE
DOMANDA
Startup, piccole e medie imprese e
imprese sociali con asset e risorse
dedicate, possono candidare il loro
progetto innovativo da sviluppare o
potenziare con la tecnologia 5G.
CARATTERISTICHE DEI
PROGETTI
Progetti, soluzioni e innovazioni
sinergici con la strategia di Vodafone
e con lo sviluppo dei settori
considerati prioritari:
● agriculture e precision farming
● automotive
● education 4.0
● energy e smart grid
● entertainment e gaming
● health care
● insurance
● logistics
● retail e manufacturing
● smart building
● smart city
● smart home
● surveillance e security
● wellbeing e sport tech
I progetti dovranno mettere in
campo almeno uno dei seguenti
“Fattori 5G”:
● ultra mobile broadband:
soluzioni che richiedono maggiore
velocità di connessione in mobilità
e/o banda di trasmissione elevata
(10-100 Mbps/utente con picchi 120 Gbps);
● milioni di oggetti connessi:
soluzioni che richiedono un numero
elevato di dispositivi o sensori
connessi (100.000 - 1 Milione di
dispositivi connessi per km2) a
basso consumo energetico;
● latenza al millisecondo:
soluzioni che richiedono
comunicazioni ultra affidabili e/o a
bassa latenza (1-10 ms).

DOTAZIONE FINANZIARIA
2,5 milioni di euro e servizi di
consulenza tecnico-specialistica sul
5G
AGEVOLAZIONE
Il Bando è strutturato per Fasi:
 I progetti che accedono alla Fase
di “Progettazione in 5G”
riceveranno servizi e risorse
Vodafone Italia (“in kind”) e/o un
primo finanziamento in cash fino
a €50.000 a progetto con il quale
finalizzare l’integrazione del
proprio prodotto/servizio con il
5G e sviluppare una demo
esplicativa
 I progetti che accedono alla Fase
di “Sviluppo e Test in Lab”
potranno usufruire
dell’infrastruttura sperimentale
5G di Vodafone Italia, spazi di
lavoro e laboratori di test e
riceveranno un secondo
finanziamento in cash fino a
€150.000 a progetto per poter
sperimentare il nuovo
prodotto/servizio, apportare i
necessari fine-tuning, realizzare
un primo prototipo funzionante e
validato sul mercato
ottimizzandone l’integrazione con
la rete e l’architettura 5G
 I progetti Vincitori riceveranno
fino a €1.000.000 a progetto in
cash e/o “in kind” a supporto
della finalizzazione dello sviluppo
del prodotto e del lancio
commerciale sul mercato
QUANDO PRESENTARE LA
DOMANDA
Entro il 31 gennaio 2019
Europartner è in grado di
effettuare una valutazione
preliminare di ammissibilità e
consigliarvi le migliori opzioni per
il vostro progetto.

