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BANDO 

Wylab Incubation Program 2019 - WIP2019 

 

1. Oggetto 

Empowering Sports through Innovation 

Wylab lancia il suo nuovo programma di incubazione e accelerazione “Wylab Incubation Program 

2019” (WIP2019) al fine di identificare e sostenere le migliori soluzioni ed innovazioni tecnologiche 

per il mondo dello sport. 

Il Wylab Incubation Program 2019 ha come obiettivi principali: 

● aiutare il percorso di crescita delle startup più innovative che sviluppano prodotti o servizi per 

l’industria dello sport;  

 

● facilitare l’accesso ai principali player dello sport, come le federazioni, le società, i club e i 

brand sport-tech; 

 

● agevolare il reperimento di risorse finanziare tramite le relazioni con il mondo degli investitori. 

 

2. Destinatari 

La call si rivolge a startup e team con idee e progetti innovativi in ambito sportivo sia in fase “early 

stage”, per i quali è stato pensato un programma di incubazione, che in fase più avanzata “growth 

stage”, con un percorso di accelerazione su misura.  

 

3. Ambiti di interesse 

I progetti presentati devono includere soluzioni che trovino applicazione nelle seguenti aree: 

ATHLETIC 
PERFORMANCES 

FAN  
EXPERIENCE 

SMART 
ARENA 

Wearable, sensori, strumenti che 
supportano il monitoraggio, la 
misura e la  predizione delle 

performances, la prevenzione 
degli infortuni e l’elaborazione 

delle metriche di training. 
Applicazioni per la salute, il 

benessere, l’alimentazione e 
nutrizione degli atleti. 

 
es: Big Data Analysis, 

Blockchain, IoT, sistemi video 
intelligenti. 

Tecnologie che aiutano le 
organizzazioni a profilare e 
coinvolgere i propri utenti 

fornendo un’esperienza sempre 
più completa e immersiva.  

 
 
 
 
 

es: Realtà Virtuale, Realtà 
Aumentata, CRM, FRM, Fan 

Engagement. 

Applicazioni e piattaforme che 
migliorano la fruizione 

dell’evento, e la gestione 
dell’impianto sportivo, 

avvicinandolo ai 
visitatori/spettatori, dall’acquisto 
del biglietto, al disegno di nuovi 

servizi, fino alla sicurezza.   
 
 

es: Ticketing, gestione degli 
impianti sportivi, eventi, 

connettività. 
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DIGITAL 
MEDIA 

CLUB MANAGEMENT E-SPORTS 

Innovazioni nel campo media- 
broadcasting e creazione di 

contenuti personalizzati. 
Social media, digital marketing, 

second screen connessi al 
mondo sport. 

 
 
 
 

es: Media and digital platform, 
contenuti multimediali. 

Applicazioni e piattaforme che 
supportano la gestione delle 

società sportive in un’ottica di 
ottimizzazione di tempo e 

risorse. 
FRM, gestionali, strumenti di 

analisi dei big data. 
 
 
 

es: Sponsorship, merchandising, 
community, piattaforme 

gestionali. 

Innovazioni per l’ambito dei video 
giochi competitivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

es: Sport marketing, nuove 
competizioni sportive, sistemi 

software e hardware. 

 

 

4. Requisiti per la partecipazione e termini per la presentazione delle candidature 

La call è aperta sia a progetti che si trovano in fase di sviluppo iniziale (early stage) che a quelli in 

una fase più consolidata (growth stage). I soggetti partecipanti possono essere persone fisiche o 

giuridiche di qualsiasi nazionalità e il team deve essere composto da almeno due persone 

maggiorenni. 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 23:59 del 31 Maggio 2019. 

Gli organizzatori si riservano sin d’ora la facoltà, ove lo ritenessero opportuno, di prorogare uno o 

più dei termini di consegna e presentazione delle domande dandone in tal caso idonea 

comunicazione sul sito internet wylab.net. 

Si precisa che:  

- tutti i documenti presentati potranno essere redatti in italiano o in inglese; 

- i partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti allegati, dichiarano che le 

informazioni fornite sono veritiere e che ogni decisione del Comitato di Valutazione verrà 

accettata incondizionatamente. 

 

 

5. Offerta del Bando 

Una volta terminata la call, Wylab farà una preselezione delle startup che avranno l’opportunità di 

presentare il proprio progetto al Selection Day.  

Le startup giudicate idonee dal Comitato di Valutazione di Wylab, presente al Selection Day, 

entreranno nei due percorsi differenti offerti da Wylab, a seconda del loro stadio di sviluppo e sulla 

base di altri elementi oggetto di valutazione (vedi punto 9). 

a. Programma di incubazione della durata di 12 settimane dedicato alle startup early stage. 

Il percorso è composto di due fasi, una prima parte che consiste in attività di formazione e 

consulenza presso l’incubatore certificato Wylab finalizzato alla validazione del prodotto/servizio e 

all’analisi del mercato di riferimento. Le startup che supereranno la valutazione intermedia di Wylab 

http://www.wylab.net/
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(al termine della prima fase) proseguiranno il percorso con la validazione delle strategie di business 

e la preparazione all’Elevator Pitch funzionali alla presentazione all’Investor Day e al reperimento di 

finanziamenti ed investimenti. 

b. Programma di accelerazione dell durata di 12 settimane dedicato alle startup growth stage. 

Il percorso comprende una fase di Due Diligence e una di consulenza dedicata fornita da Wylab, in 

particolare sulla validazione del Business Plan e finalizzata allo sviluppo del business e al 

reperimento di risorse finanziarie. Le startup che supereranno la valutazione intermedia di Wylab (al 

termine della prima fase) proseguiranno il percorso con la validazione delle strategie di business e 

la preparazione all’Elevator Pitch funzionali alla presentazione all’Investor Day e al reperimento di 

finanziamenti ed investimenti. 

 

 

6. Fasi del Bando 

Il Bando Wylab Incubation Program 2019 si articola nelle seguenti fasi: 

● 15 Aprile: Lancio della Call 

● 31 Maggio: Chiusura della Call 

● 7 Giugno: Selection Day (selezione delle startup che parteciperanno a WIP2019) 

● 24 Giugno - 28 Giugno: Inizio Percorso di incubazione/accelerazione 

● 29 Luglio - 02 Agosto: Valutazione intermedia 

● 18 Ottobre: Investor Day 

 

7. Raccolta candidature  

I candidati dovranno presentare il loro progetto sulla piattaforma web dedicata 

https://www.wylab.net/wip2019/ mediante la compilazione di un form con i seguenti campi: 

● Informazioni anagrafiche del proponente e della società 

● Descrizione dell’attività 

● Descrizione del team 

● Descrizione prodotto/servizio 

● Mercato di riferimento 

● Definizione concorrenza 

● Vantaggio competitivo del prodotto/servizio 

● Generazione ricavi 

● Eventuali investimenti ricevuti 

● Allegati: Pitch Deck e eventuale prospetto Profit & Loss 

 

8. Valutazione candidature 

Wylab selezionerà - a suo insindacabile giudizio - i soggetti che potranno presentare il proprio 

progetto al Selection day, dove il Comitato di Valutazione, a sua discrezione, valuterà le startup 

idonee a svolgere il percorso di incubazione ed accelerazione. 

Il Comitato di Valutazione di Wylab è composto dai founder di Wylab e Wyscout, e dagli 

imprenditori, investitori e mentor che fanno parte del network dell’incubatore. 

 

https://www.wylab.net/wip2019/
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9. Elementi oggetto di valutazione 

 

● Team: composizione del team, motivazione, complementarietà e competenze verticali. 

● Carattere innovativo: benefici e impatto del progetto nell’industria dello sport. 

● Mercato e positioning: strategia di ingresso e ampiezza del mercato di riferimento e delle 
potenziali quote da raggiungere. 

● Fattibilità e prodotto: fase di sviluppo del prodotto/servizio. 

● Economics: sostenibilità del business, profittabilità, potenzialità di riuscita e dei ritorni attesi. 

● Ripetibilità e scalabilità: capacità del business di espandersi 

● Sinergie con Wylab: affinità con le attività già esistenti nel network 

 

10. Tutela della privacy e confidenzialità 

Gli interessati, con la presentazione della loro candidatura, prestano il consenso al trattamento dei 

loro dati personali. 

Tigullio Digital S.r.l. è Titolare dei dati personali raccolti. I dati saranno trattati in osservanza 

dell’Art.13 del regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 

forniti dal partecipante alla presente iniziativa saranno trattati conformemente alle disposizioni 

contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché ai contenuti di cui alla 

informativa sulla privacy che il partecipante accetta al momento della registrazione. 

Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista dal programma di incubazione ed 

accelerazione di Wylab ed anche successivamente alla sua conclusione, si impegnano a garantire 

la riservatezza delle informazioni relative alle idee e ai progetti presentati acquisite nell’ambito 

dell’iniziativa. 

 

11. Garanzie e Manleve 

I partecipanti al “Wylab Incubation Program 2019” garantiscono che i contenuti inviati: 

● Non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato dal 

presente Bando. 

● Non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento 

alla legge sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale e altre leggi o regolamenti 

applicabili). 

● Sono liberamente o legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente 

Bando in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero in 

quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale 

adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori 

dei contenuti e/o delle opere delle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri 

soggetti aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai sensi di legge. 

Tutti i soggetti che partecipano al “Wylab Incubation Program 2019” dichiarano di essere consapevoli 

che le responsabilità, anche penali, dei contenuti dei progetti consegnati, al fine della partecipazione 
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all’iniziativa disciplinata dal presente Bando, sono a loro unico ed esclusivo carico, manlevando fin 

da ora Tigullio Digital S.r.l da qualsiasi pretesa e/o azione avanzata da qualsivoglia terzo. Tigullio 

Digital S.r.l ribadisce la sua estraneità a qualsiasi atto e comportamento compiuto nel corso della 

manifestazione dei singoli partecipanti che si configurino come violazione delle vigenti leggi civili e 

penali. 

I partecipanti al “Wylab Incubation Program 2019” dichiarano che tutte le garanzie e manleve di cui 

al presente art.11 risultano complete, veritiere e concretamente prestate sia al momento della 

candidatura che durante tutto il programma. 

 

12. Accettazione del Bando 

La partecipazione al “Wylab Incubation Program 2019” implica la totale accettazione delle condizioni 

disciplinate nel presente Bando, che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso e accettato.  

 

13. Aggiornamenti del Bando 

Gli eventuali aggiornamenti relativi al presente Bando ovvero ai termini e modalità di presentazione 

delle candidature saranno pubblicati sul sito https://www.wylab.net/wip2019/. 

 

14. Controversia 

Il presente bando è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di 

Genova. 
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