FAQ’S

1. Cosa è Wylab?
2. Cosa è il “Wylab Incubation Program 2019” (WIP2019)?
3. Quali sono gli obiettivi del WIP 2019?
4. Quali ambiti del mondo sportivo sono interessati dal WIP2019?
5. Come posso partecipare al WIP2019?
6. Quanto costa il WIP2019?
7. Posso partecipare solo se ho una soluzione applicabile al mondo dello sport?
8. WIP2019 è un programma internazionale?
9. Quali sono i requisiti per la partecipazione e i termini per la presentazione delle
candidature?
10. Cosa si intende per startup in fase early stage?
11. Cosa si intende per startup in fase growth stage?
12. Quali sono i criteri di selezione delle candidature?
13. Quali sono le principali fasi del WIP2019?
14. Quali sono i benefici per i partecipanti al Wylab Incubation Program 2019?
15. In cosa consiste il programma di incubazione?
16. In cosa consiste il programma di accelerazione?
17. Cosa è l’Investor Day?
18. Quanto Dura il WIP2019?
19. È richiesta la presenza fisica a Chiavari per seguire il WIP2019?
20. Wylab investe direttamente nelle startup?
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1. Cosa è Wylab?
Wylab è il primo incubatore sport tech in Italia, seleziona, sviluppa e finanzia startup tecnologiche
innovative nel verticale sport, è parte di un network italiano e internazionale di decine di aziende con
cui collabora e ha investito direttamente in 8 realtà. Attivo dal 2016, Wylab agisce come catalizzatore
dell’innovazione all'interno di un ecosistema complesso costituito da federazioni, leghe, club e atleti,
brand sport-tech, investitori, startup e mondo della ricerca rappresentando, assieme alle altre società
del gruppo (Wyscout ed Entella Chiavari), un hub di sviluppo e innovazione sportivo unico non solo
in Italia. Wylab svolge altresì attività di consulenza su progetti di Open innovation ed eroga
programmi di formazione sullo sviluppo dell’auto-imprenditorialità, il marketing e la trasformazione
digitale.
Per maggiori informazioni: www.wylab.net

2. Cosa è il “Wylab Incubation Program 2019” (WIP2019)?
WIP2019 è il quarto programma di incubazione e accelerazione di Wylab che ha l’obiettivo di
identificare e sostenere le migliori soluzioni ed innovazioni tecnologiche per il mondo dello sport.

3. Quali sono gli obiettivi del WIP2019?
Il programma di incubazione e accelerazione di Wylab ha come obiettivi principali:
●

sostenere 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 l’accesso al mondo degli investitori.

4. Quali sono gli ambiti dello sport-tech di maggiore interesse per il WIP2019?
I partecipanti al WIP 2019 devono produrre tecnologie o soluzioni che trovino applicazione nelle
seguenti aree:
●

Athletic performances: 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.

●

Fan experience: 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.
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●

Smart arena: 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.

●

Digital Media: 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.

●

Club management: 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.

●

E-sports: Innovazioni per l’ambito dei video giochi competitivi.
es: Sport marketing, nuove competizioni sportive, sistemi software e hardware.

5. Come posso partecipare al WIP 2019?
Puoi presentare il tuo progetto sulla piattaforma dedicata https://www.wylab.net/wip2019/, dove
troverai il bando e un form da compilare 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
Investimenti ricevuti
Allegati: Pitch Deck e prospetto Profit&Loss

6. Quanto costa il WIP2019?
La partecipazione al WIP2019 è gratuita.

7. Posso partecipare solo se ho una soluzione applicabile al mondo sport?
Wylab prenderà in considerazione anche tutte le startup che, pur essendo rivolte a settori non sport
propongono soluzioni applicabili all’ambito sportivo.

8. WIP2019 è un programma internazionale?
Sì, i soggetti partecipanti possono essere persone fisiche o giuridiche di qualsiasi nazionalità.
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9. Quali sono i requisiti per la partecipazione e termini per la presentazione delle
candidature?
La call è aperta a progetti che si trovano sia in fase early stage di sviluppo sia a startup in una fase
di vita più consolidata, growth stage, che abbiano un prodotto/servizio innovativo e tecnologico per
il mondo dello sport.
Le candidature dovranno essere effettuate sulla piattaforma online https://www.wylab.net/wip2019/
a partire dal 15 Aprile sino al 31 Maggio.

10. Cosa si intende per startup in fase early stage?
Una startup viene definita early stage quando lo sviluppo del progetto è in fase iniziale, deve avere
un Minimum Viable Product (MVP), il prodotto/servizio deve essere innovativo e con un’identificata
opportunità di business.

11. Cosa si intende per startup in fase growth stage?
Una startup viene definita growth stage quando ha un prodotto/servizio già presente sul mecato, un
modello di business validato, una capacità di crescere velocemente, e ha già ricevuto almeno un
investimento seed.
12. Quali sono i criteri di selezione delle candidature?
●
●
●
●
●
●
●

Team: composizione del team, motivazione, complementarietà e competenze verticali
Carattere innovativo: livello di innovazione ed impatto del business nel settore di
riferimento, significativi investimenti in R&D, proprietà intellettuale, rilevanti e distintivi aspetti
innovativi, fase di sviluppo, originalità e creatività.
Mercato e positioning: identificazione del problema e bisogno da risolvere, strategia di
ingresso e ampiezza del mercato di riferimento e delle relative quote da raggiungere
Fattibilità / Prodotto: fase di sviluppo del prodotto servizio
Economics: potenzialità di riuscita, sostenibilità del business, profittabilità e ritorni attesi
Scalabilità: capacità del business di sostenersi nel lungo termine e di espandersi
Sinergie con Wylab: affinità con le attività già esistenti nel network

13. Quali sono le principali fasi del WIP2019?
Il Wylab Incubation Program 2019 si articola nelle seguenti fasi e tempi:
15 Aprile – 31 Maggio: Raccolta candidature
03 Giugno: Comunicazione progetti selezionati
07 Giugno: Selection Day – selezione startup per WIP2019
24 Giugno-28 Giugno: Inizio percorso di incubazione ed accelerazione
29 Luglio – 02 Agosto: Valutazione intermedia
18 Ottobre: Investor Day
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14. Quali sono i benefici per i partecipanti al Wylab Incubation Program 2019?
Le startup selezionate avranno a disposizione numerosi benefici:
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Un programma di incubazione di 12 settimane in Wylab;
Un programma di accelerazione di 12 settimane in Wylab;
Accesso al network di mentor, imprenditori e aziende dell’incubatore;
Accesso al mercato, federazioni, leghe, società sportive e aziende sport-tech;
Reperimento investimenti e finanziamenti;
Ingresso in un hub di eccellenza composto da Wylab, Wyscout, Virtus Entella, società
sportive e brand sport-tech.

15. In cosa consiste il programma di incubazione?
Il programma di incubazione ha una durata di 12 settimane ed è 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
(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.

16. In cosa consiste il programma di accelerazione?
Il Programma di accelerazione della durata di 12 settimane è 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

17. Cos’è l’Investor Day?
L’investor Day è l’ultima fase del percorso di incubazione ed accelerazione durante la quale le
startup presentano la propria attività di fronte ad alcuni importanti potenziali investitori.

18. Quanto dura il WIP2019?
Il percorso di incubazione ed accelerazione ha una durata complessiva di 12 settimane con un 1 o
2 incontri settimanali.
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19. È richiesta la presenza fisica a Chiavari per seguire il WIP2019?
Durante gli incontri, che avvengono con cadenza settimanale e sono della durata di un giorno
massimo due è richiesta la presenza fisica a Chiavari.

20. Wylab investe direttamente nelle startup?
Wylab si riserva la facoltà di investire nelle startup che superano le varie fasi dei percorsi di
incubazione ed accelerazione. Wylab dal 2016 ad oggi ha investito direttamente in 8 startup.

Se non abbiamo risposto alle tue domande ti invitiamo a scriverci info@wylab.net o contattarci
telefonicamente al numero +39 347 2502800.
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