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IL PROGETTO
Tech-Up Accelerator, acceleratore di startup e open innovation, connette
startup e imprese leader in uno degli ecosistemi industriali e
manifatturieri più importanti d’Europa.
Dopo il successo della prima edizione in cui sono state accelerate 6
startup di prodotto, anche per il 2022 Tech-Up Accelerator propone
HAC - Hardware Acceleration Coaching realizzato con il partner tecnico
Industrio Ventures, acceleratore di startup hardware, ideatore e
promotore dell’iniziativa.
HAC seleziona idee imprenditoriali e startup e ne supporta lo sviluppo
attraverso un percorso di accelerazione e coaching di 3 mesi in presenza
presso il Tecnopolo di Reggio Emilia, situato nel Parco Innovazione
Reggiane, che terminerà con un Demo Day di presentazione di fronte a
una platea di aziende, investitori e altri attori dell'ecosistema.
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Oltre alle sessioni di accelerazione in presenza e ai momenti di office
hours one2one, i team selezionati avranno l’opportunità di entrare in
contatto con un network di più di 1000 imprese del territorio, con cui poter
creare connessioni, progetti pilota e partnership di sviluppo.

LE STARTUP DI HAC 2021
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c/o Tecnopolo di Reggio Emilia
Piazzale Europa, 1 - Reggio Emilia

Per maggiori informazioni:
https://techup.dd-re.it/hac/
techup@dd-re.it

HAC
2022

CHI CERCHIAMO
HAC è un programma aperto a startup hardware e phygital che intendano
innovare il settore Industriale con focus su Meccatronica e Advanced
Manufacturing, Electrification & Hydrogen Applications, Cleantech e
Agritech.
Per essere selezionati per HAC è importante:
sviluppare soluzioni innovative e prodotti hardware o phygital
avere già sviluppato un primo MVP o prototipo
avere un team di almeno 2/3 persone con competenze complementari
essere costituiti o prevedere la costituzione entro il 2022
In fase di selezione verranno valutati:
grado di innovatività della proposta;
coerenza con i settori focus indicati;
sostenibilità economica del progetto;
qualità e completezza del team;
stato di avanzamento del progetto d’impresa;
proprietà intellettuale.
Saranno prese in considerazione anche la scalabilità e/o la replicabilità, la
brevettabilità, la presenza di innovazione tecnologica.
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COSA OFFRIAMO
Affianchiamo le startup selezionate in un percorso di coaching e crescita
imprenditoriale e promuoviamo azioni concrete di collaborazione e Open
Innovation con le aziende consolidate del territorio.
In particolare HAC offre:
Un programma di Accelerazione della durata di 3 mesi, da settembre a
novembre 2022;
Possibilità di accesso a un network di oltre 1000 imprese, leader in
numerosi settori industriali, aderenti a Unindustria Reggio Emilia, con
cui instaurare collaborazioni e relazioni di partnership;
Supporto nello sviluppo del prodotto attraverso l’assistenza di partner
tecnici, utilizzo di laboratori prove, contatti e collaborazioni con
imprese;
Incontri one2one personalizzati su market validation, business model,
marketing, design thinking, pitching, protezione proprietà intellettuale
e fundraising;
Adesione gratuita per un anno a Unindustria Reggio Emilia con utilizzo
completo dei servizi associativi;
Visibilità e presenza sul sito di Tech-Up Accelerator;
Supporto al fundraising grazie ad un network di Fondi, Venture
Capitalist, Business Angels, Corporate Investors e Istituti di credito;
Contatti con la rete IN-ER degli Incubatori dell’Emilia Romagna.
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TIMELINE
CALL FOR STARTUPS - inizio giugno/ fine luglio 2022
SCREENING CANDIDATURE - fine luglio/inizio agosto 2022
Al termine dello screening comunicheremo l'esito della selezione e di
ammissione o meno alla fase di interviste
INTERVISTE - fine luglio/inizio agosto 2022
Le interviste si terranno in presenza al Tecnopolo di Reggio Emilia
PUBBLICAZIONE TEAM SELEZIONATI - entro il 10 settembre 2022
ACCELERAZIONE - metà settembre/fine novembre 2022
6 incontri in presenza - un incontro ogni 2 settimane presso il Tecnopolo
di Reggio Emilia
Coaching individuale - call settimanali one2one con o gni startup per
valutare lo stato di avanzamento dell’azienda, da alternare agli incontri
in presenza
DEMO DAY - Inizio dicembre 2022
Al termine del percorso presenterai il tuo progetto ad aziende e investitori
MATCHMAKING - dicembre 2022/febbraio 2023
Incontri di networking e matching con PMI e corporate del territorio per
valutare opportunità di collaborazione e partnerships di sviluppo
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COME PARTECIPARE
Il form di candidatura è disponibile online sul sito:
techup.dd-re.it
Gli elementi necessari per l’application sono:
La descrizione dell’idea imprenditoriale, del bisogno di mercato, del
prototipo e degli esperimenti di validazione effettuati;
La descrizione del team e le motivazioni che vi spingono a partecipare
a HAC;
Pitch, video di presentazione, foto del prototipo;
Liberatoria per il consenso al trattamento dei dati personali.

I team selezionati saranno tenuti a:
garantire la presenza al Tecnopolo di Reggio Emilia per l'80% delle 6
giornate previste dal calendario delle attività e al Demo Day;
partecipare agli incontri e ai momenti formativi realizzati nel corso del
programma di accelerazione;
presenziare agli eventi promozionali ed istituzionali del progetto;
coordinarsi con la segreteria di Tech-Up Accelerator per gli aspetti di
comunicazione e promozione della startup.

Per candidarti inquadra il QR code
o scopri di più al link:
techup.dd-re.it/hac/
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PARTNER
Tech-Up Accelerator è un progetto di:

Con il contributo dei suoi Fondatori e Sostenitori:

E Partner tecnici:

Tech-Up Accelerator - Fondazione REI
c/o Tecnopolo di Reggio Emilia
Piazzale Europa, 1 - Reggio Emilia

Per maggiori informazioni:
https://techup.dd-re.it/hac/
techup@dd-re.it

