L'Autorità dei Trasporti promuove la seconda edizione di Transport
Hackathon, all'Incubatore I3P di Torino dal 6 all'8 ottobre 2017
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Maratona di tre giorni per lo sviluppo di idee su servizi innovativi di mobilità
ed integrazione delle diverse modalità di trasporto.
Al progetto vincitore la possibilità di partecipare allo Smart Mobility World.
Per il press kit di I3P con foto, video e approfondimenti clicca qui (password: agenzia16)

L’Autorità di regolazione dei trasporti promuove anche quest’anno «Transport Hackathon», una
“non-stop” di tre giorni a Torino, dal 6 all’8 ottobre, giunta alla sua seconda edizione, concepita
per lo sviluppo di idee su servizi innovativi di mobilità e integrazione delle diverse modalità
di trasporto.
Anche la seconda edizione del «Transport Hackathon» ART si svolgerà presso l’incubatore
delle imprese innovative I3P del Politecnico di Torino, che ospiterà l’evento. Il Transport
Hackathon ART 2017 è rivolto ad individui o aziende interessati a proporre e sviluppare un
progetto digitale - siti web e app – per nuovi servizi (consumer o business) di mobilità e trasporto
smart.
In particolare l'hackathon si rivolge a:
- start-up che hanno già sviluppato un servizio ma sono interessate ad implementarne nuove
funzionalità o a sviluppare nuove linee di business;
- team che hanno un'idea allo stadio di concept e che vogliono realizzare il primo prototipo o il
primo business model;
- singole persone (studenti o professionisti) che vogliono mettere a disposizione le proprie
competenze nell'ambito dello sviluppo software, del design, dello sviluppo business o del
marketing e che sono interessate a contribuire alla realizzazione di un'idea innovativa nell’ambito
della

mobilità.

In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni
sviluppate nei tre giorni di hackathon.
Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio progetto allo Smart Mobility
World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno stand e una session Pitch
attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante l’hackathon.
La partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su Eventbrite
scegliendo l'opzione "Opening Ticket".

Chi è I3P
I3P è l'Incubatore d’imprese del Politecnico di Torino. È uno dei principali incubatori europei e sostiene startup
fondate sia da ricercatori universitari che da imprenditori esterni.
Fondato nel 1999, è una società costituita da Politecnico di Torino, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino,
Camera di Commercio di Torino, Finpiemonte e Fondazione Torino Wireless.
Ad oggi ha favorito la nascita di 211 imprese, che hanno ottenuto capitale di rischio per circa 47 milioni di Euro
e generato oltre 1600 posti di lavoro e un giro d’affari di oltre 84 milioni di Euro nel 2016.
I3P offre alle startup spazi attrezzati, consulenza strategica e specialistica, e continue opportunità di contatto
con investitori e clienti corporate.
In I3P possono accedere studenti, dottorandi, ricercatori, docenti del Politecnico di Torino o degli enti pubblici di
ricerca, oltre che imprenditori o esterni interessati a sviluppare una startup innovativa con validata potenzialità
di crescita. I settori di attività delle startup variano dall’ICT al Cleantech, dal Medtech all’Industrial, dall’Elettronica
e automazione al digitale e in ambito Social Innovation.
Nel 2011, I3P ha lanciato TreataBit, un percorso di incubazione dedicato ai progetti digitali rivolti al mercato
consumer, quali portali di e-commerce, siti di social network, applicazioni web e mobile. Ad oggi Treatabit ha
supportato 276 idee d'impresa, di cui 178 progetti sono online e 103 sono diventate impresa.
Promotore di importanti iniziative per il trasferimento tecnologico, l’incubazione e la crescita di impresa, l'attività
di I3P si inquadra nelle strategie globali del territorio piemontese volte a sostenere la ricerca, l’innovazione
tecnologica, l’innovazione sociale e la nuova imprenditoria.
Nel 2014 I3P si è classificato al 5° posto in Europa e al 15° al mondo nel ranking UBI Index (University Business
Incubator) la classifica annuale degli incubatori universitari che ha preso in esame 300 incubatori di 67 paesi,
valutandone l’attrattività e la creazione di valore per l’ecosistema e per i clienti.
Maggiori informazioni sul sito istituzionale: www.i3p.it
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