
      
 

 

PROGRAMMA EGO 2019 

Empowering the future of Transport and Mobility 

Bando di Partecipazione e Regolamento 

 

PREMESSA 

Il PROGRAMMA EGO ha l'obiettivo di fornire opportunità di crescita e di sviluppo a nuove iniziative 

imprenditoriali nel settore delle comunicazioni e delle sue applicazioni digitali.  

Il PROGRAMMA EGO nasce da un’iniziativa di responsabilità sociale della Fondazione Lars Magnus Ericsson, 

ente no-profit costituito da Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito Ericsson), con l’obiettivo di fornire 

e supportare soluzioni in grado di creare valore nel campo dell’Information & Communication Technology (di 

seguito “ICT”) e contribuire allo sviluppo sostenibile della società. 

Il Gruppo Ericsson che ha la visione e lo scopo di abilitare un mondo intelligente, sostenibile e connesso, sta 

guidando gli standard e gli sviluppi delle prossime reti di comunicazione 5G per abilitare nuovi ed avanzati 

casi di applicazione nei diversi settori industriali e segmenti consumers.  

Ericsson ha numerosi laboratori per sostenere la ricerca e lo sviluppo delle reti di telecomunicazione 5G e 

delle tecnologie e piattaforme IoT, che vengono al contempo sperimentati e dimostrati in molti casi d’uso in 

partnership con l’eccellenza delle industrie e università in tutto il mondo. Il 5G rappresenta la nuova 

generazione delle future reti a banda ultra-larga mobile in grado di abilitare servizi e casi di applicazione 

avanzati per soddisfare le prossime richieste dei mercati consumer e business della società digitale. 

Rappresenta  una rivoluzione sistemica basata sulla maturazione e convergenza di una serie di trend tecnico-

economici, quali: la diffusione dell’accesso ultra-broadband fisso-mobile, lo straordinario aumento delle 

prestazioni dei sistemi hardware, la diffusione di soluzioni e piattaforme software in open source, 

l’abilitazione di nuovi casi di applicazione di tipo Internet of Things e dell’ Edge Computing verso i progressi 

dell’Intelligenza Artificiale e lo sviluppo di terminali, smart thing, sempre più potenti in termini di capacità di 

comunicazione, elaborazione e memorizzazione. 

Il PROGRAMMA EGO 2019, dal titolo “Empowering the future of 

Transport and Mobility” è un premio per l’Innovazione Sostenibile ed un programma di sviluppo di 

opportunità di innovazione sostenibile e business per Startup. In particolare, il PROGRAMMA EGO 2019 si 

rivolge a imprese in fase di Startup già costituite, con soluzioni innovative di tipo Internet of Things 

nell’ambito del settore Trasporto e Mobilità, con specificato valore di sostenibilità (in riferimento ai 17 

Obiettivi Globali di Sostenibilità delle Nazioni Unite) e progetti di business con proposte di collaborazione 

congiunta con Ericsson.  



      
 
Il PROGRAMMA EGO 2019 intende offrire alle Startup la possibilità di esplorare, sperimentare e innovare con 

Ericsson progetti di tipo Internet of Things nel settore Trasporti e Mobilità, supportati e potenziati dalle 

prossime reti 5G che promettono di trovare nuovi metodi di trasformazione per le aziende e le società. 

 

Articolo 1 - PROGRAMMA EGO 2019  

La Fondazione Lars Magnus Ericsson (di seguito ”Fondazione”), con la collaborazione della LUISS Guido Carli 

(di seguito “Luiss”), l’Università degli Studi di Roma Sapienza (di seguito “Sapienza”), l’Università degli Studi 

di Roma Tor Vergata (di seguito “Tor Vergata”), la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (di seguito “Sant’Anna”), 

l’Università di Siena (di seguito “UniSi”) e l’Università degli Studi di Trento (di seguito “UniTn”) bandisce il 

concorso PROGRAMMA EGO 2019 dal titolo “Empowering the future of 

Transport and Mobility”  (“II Concorso”) per la selezione delle migliori idee imprenditoriali nell’area delle 

tecnologie di comunicazione ed Internet of Things.  

 

Articolo 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al Concorso (di seguito “Partecipanti”), mediante presentazione dei progetti 

imprenditoriali (di seguito “Progetti”):  

a) le start-up Innovative, iscritte all’apposita sezione speciale del registro delle imprese, ai sensi dell’art.  25 

della Legge 221 del 17/12/2012 e successive modifiche ed integrazioni;  

b) le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 221/2012 (19 dicembre 2012) e successive 

modifiche ed integrazioni;  

c) team di progetto o singoli con meno di 35 anni.  

 

Articolo 3 - I REQUISITI DEI PROGETTI  

I Progetti devono avere i seguenti requisiti:  

- essere attinenti al settore ICT;  

- avere per oggetto la sperimentazione, integrazione e trials di soluzioni e servizi di prodotti e/o servizi 

caratterizzati da evidenti elementi di innovazione nell’ambito dell’Internet of Things nel settore Trasporti e 

Mobilità, con riferimento a uno o più fattori, di prodotto o di processo, quali in particolare la tecnologia del 

prodotto o del servizio; la piattaforma o architettura tecnologica; le modalità d’interazione con clienti e/o 

fornitori o più in generale il modello di business;  

- essere già proposti sul mercato tramite proof of concept o referenze commerciali.  

Saranno valutati con particolare interesse i Progetti aventi le seguenti caratteristiche: 



      
 
- una proposta di collaborazione con Ericsson nell’ambito degli ecosistemi 5G e dell’Ericsson IoT Platform 

- referenze di mercato  

- alto valore di sostenibilità in riferimento ai 17 Obiettivi Globali di Sostenibilità delle Nazioni Unite. 

Articolo 4 - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

Le domande di partecipazione al Concorso dovranno essere inviate all’indirizzo email: 

ego.project@ericsson.com dal 25 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, salvo eventuali proroghe.  

A corredo della domanda di partecipazione è necessario fornire i seguenti documenti:  

(i) una presentazione del progetto (preferibilmente in formato .ppt o .pdf) contenente: 

a. la descrizione della soluzione,  

b. le potenzialità di mercato e di sostenibilità,  

c. una roadmap di sviluppo  

d. i risultati e le referenze già ottenuti, 

e. un ben definito “GoToMarket”; 

(ii) una idea di collaborazione con Ericsson sull’area di progetto proposta; 

(iii) un Curriculum Vita dei Partecipanti e/o informazioni sul team (eventualmente tramite un video 

di lunghezza massima di 3 minuti;  

Le domande di partecipazione che non siano complete di tutte le informazioni richieste ovvero che vengano 

presentate oltre il termine indicato saranno automaticamente escluse dalla selezione.  

La Fondazione si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ai Partecipanti documentazione aggiuntiva sui 

Progetti. Il materiale inviato alla Fondazione non sarà restituito.  

Nel caso di Progetti di gruppo, nella domanda bisognerà indicare il nome e i dati relativi al referente, il quale 

fungerà da unico interlocutore.  

I Partecipanti dovranno inoltre fornire i loro dati personali e l’esplicito consenso al trattamento degli stessi 

nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e D.lgs 101/2018.  

La partecipazione al concorso presuppone la totale accettazione del presente Bando di Partecipazione e 

Regolamento.  

 

Articolo 5 - VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGETTI  

La valutazione e la selezione dei Progetti sarà effettuata, in ordine progressivo, da:  

- il Comitato Organizzativo composto da managers di Ericsson e rappresentanti del mondo accademico, il 

quale esegue una prima valutazione e selezione dei Progetti pervenuti e individua i Progetti finalisti dopo 

aver assistito ad un “pitch” da parte dei Partecipanti selezionati.  



      
 
- Il Comitato Tecnico-Scientifico e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, i quali hanno il compito 

di valutare il grado di innovazione sostenibile e il potenziale di business dei Progetti finalisti, di selezionare e 

proclamare i Progetti vincitori, fissando apposita graduatoria.  

I Progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:  

1. originalità dell’innovazione sostenibile e business;  

2. innovatività e fattibilità tecnologica ed economica;  

3. consistenza della proposta di collaborazione con Ericsson; 

4. capacità e competenza del soggetto o del gruppo proponente.  

 

Articolo 6 - PREMI  

Il Primo classificato in graduatoria, Vincitore del Concorso, riceverà in premio il diritto alla partecipazione al 
Mobile World Congress 2020 - il più importante evento sulla telefonia mobile a livello mondiale - che si tiene 
ogni anno a Barcellona entro il primo trimestre. La partecipazione, riservata ad un massimo di 2 (due) 
esponenti dell’impresa o startup, include l’ingresso ai locali che ospiteranno il Congresso e il rimborso delle 
spese di viaggio aereo Roma-Barcellona / Milano-Barcellona e ritorno e di soggiorno in hotel per due notti 
(per un valore complessivo non superiore a € 4.000,00). 
 

Inoltre, ai primi 3 (tre) Partecipanti classificati, viene concesso per 1 anno con decorrenza 1° Giugno 2019, a 

titolo gratuito: 

 di avviare relazioni con Ericsson e con la rete dei clienti e partner di Ericsson in base alle possibili 

opportunità di mercato a livello italiano e globale;   

 di avvalersi di consulenze in ambito organizzativo, commerciale, tecnologico, legale e finanziario a 

cura di Ericsson;  

 di avvalersi di opportunità di promozione e visibilità in partnership con Ericsson; 

 di esplorare e, conseguentemente sviluppare, innovazioni sostenibili congiunte in ambito IoT. 

 

Articolo 7 -MOTIVI DI ESCLUSIONE DEI PROGETTI  

Non verranno presi in considerazione e verranno quindi esclusi dal Concorso i Progetti per i quali risulti:  

- l’inosservanza delle disposizioni del presente Bando di Partecipazione e Regolamento;  

- la mancanza parziale o totale della documentazione a corredo della domanda di partecipazione al Concorso.  

 

Articolo 8 - SERVIZI OFFERTI  



      
 
A fronte dei Servizi Offerti, ai vincitori sarà chiesto di firmare una specifica Lettera di Intenti.  

Al termine del periodo di inserimento nel PROGRAMMA EGO, Ericsson si riserva la facoltà di prorogare la 

durata dei contratti con le aziende oltre la scadenza, eventualmente modificandone il contenuto.  

 

 

Articolo 9 -  CONFIDENZIALITÀ  

Ericsson, per il periodo di inserimento delle aziende o start-up nel PROGRAMMA EGO, assume l’impegno a 

non divulgare a terzi il contenuto dei Progetti, essendone peraltro esonerata nel caso in cui il contenuto dei 

Progetti:  

- risulti al momento della presentazione o diventi successivamente di dominio pubblico;  

- risulti già conosciuto da Ericsson stessa anteriormente alla presentazione della domanda di partecipazione 

al Concorso, o lo divenga successivamente senza violazione dei vincoli di riservatezza;  

- venga richiesto di essere rivelato in forza di norme di legge o di regolamento o di direttive emanate da 

qualsiasi Autorità.  

Da parte loro i Partecipanti si impegnano a non divulgare a terzi, in tutto o in parte, qualsiasi informazione di 

cui Ericsson sia titolare e che sia stata da quest’ultima fornita nell’ambito della selezione o esecuzione del 

Progetto. A tal fine verrà stipulato un apposito accordo di riservatezza. 


