Make It Wearable: a I3P arriva la maratona dedicata alle tecnologie
indossabili
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Sabato 12 e domenica 13 novembre I3P, Incubatore del Politecnico di Torino, ospita Make It
Wearable, l’hackathon dedicato al mondo del wearable organizzato da JEToP - Junior
Enterprise Torino Politecnico - Treatabit. In 32 ore i team partecipanti dovranno sviluppare un
prototipo funzionante della propria idea, inerente al tema delle tecnologie indossabili,
software o hardware. I vincitori potranno, tra le altre cose, esporre i loro progetti in occasione
del Wearable Tech Torino che si svolgerà il 18 e il 19 novembre a Lingotto Fiere.

Un evento di due giorni per sviluppare un progetto wearable innovativo, passando da bozza a
prototipo funzionante in 32 ore: è Make It Wearable, l’hackathon dedicato al mondo del wearable
organizzato da JEToP - Junior Enterprise Torino Politecnico – e Treatabit – programma di support
per startup digitali di I3P - che si svolgerà il 12 e il 13 novembre presso gli spazi di I3P,
incubatore del Politecnico di Torino. La competizione sarà aperta a tutti e anticiperà il Wearable Tech
Torino che si svolgerà il 18 e il 19 novembre a Lingotto Fiere.
I partecipanti della seconda edizione del Wearable Hackathon saranno divisi in squadre e avranno a
disposizione soltanto 32 ore di tempo per concentrarsi sullo sviluppo pratico della propria
idea e realizzare un prototipo funzionante, inerente al tema delle tecnologie indossabili, software o
hardware, da presentare alla fine della maratona creativa.
La partecipazione è garantita a chiunque si iscriva all'Hackathon tramite la piattaforma Eventbrite entro
il 10 novembre. È possibile iscriversi singolarmente all’Hackathon e formare la propria squadra nella
fase iniziale della competizione. Subito dopo l’inizio, ciascun partecipante potrà infatti presentare

brevemente un’idea di progetto che potrebbe essere sviluppata sfruttando gli strumenti messi a
disposizione dai partner. Le idee verranno poi votate dai partecipanti, e si formeranno i relativi team,
che saranno formati da un minimo di 4 e un massimo di 8 persone.
Grazie ai partner tecnici Google Developer Group e STMicroelectronics, ogni team avrà a disposizione
un dispositivo a scelta tra uno smartwatch Android Wear o un kit STM32 Nucleo boards, a seconda che
voglia sviluppare un’idea software o un’idea hardware. Non mancherà durante lo svolgimento della
maratona il supporto di mentors qualificati delle aziende leader del settore.
L’evento avrà inizio sabato 12 novembre alle ore 9.30 con la presentazione della giuria dei
mentor. Seguirà lo spazio dedicato ai pitch delle idee, quindi la divisione in team. La competizione
andrà quindi avanti tutto il giorno e tutta la notte, per concludersi nel pomeriggio di domenica 13
novembre: i team dovranno consegnare i lavori e saranno chiamati a presentare i progetti. La giuria
valuterà le idee e proclamerà i vincitori, scegliendo la migliore idea di software e la migliore idea
hardware. Entrambi i team saranno premiati ufficialmente durante la cerimonia di chiusura
del WTT, ricevendo l’opportunità di presentare la propria idea davanti ad una platea di manager,
business angel e giornalisti. I3P infine darà ad uno dei team la possibilità di godere di un periodo di
preincubazione gratuito nel programma Treatabit.
Programma completo su www.treatabit.com

Chi è I3P
I3P è l’incubatore d’imprese del Politecnico di Torino. E’ 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 193 imprese, che hanno ottenuto capitale di rischio per circa 40 milioni di Euro e
generato oltre 1600 posti di lavoro e un giro d’affari di oltre 75 milioni di Euro nel 2014.
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 232 idee
d'impresa, di cui 139 progetti sono online e 69 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

Chi è JEToP
JEToP – Junior Enterprise Torino Politecnico – é una Junior Enterprise cioè un’ associazione noprofit, apolitica, gestita da
studenti che ha come scopo la creazione di un contatto diretto tra il mondo dell’università e quello del lavoro. L’obiettivo
essenziale che ci proponiamo è di mettere al servizio le nostre conoscenze ingegneristiche e manageriali per raggiungere
risultati concreti. Le competenze del team si sono indirizzate nel corso degli anni in attività nello sviluppo di progetti
commissionati da aziende, corsi di formazione e, soprattutto, organizzazione di eventi. JEToP ha infatti organizzato
Carriera&Futuro, un career day che per oltre vent’anni è stato un punto di incontro tra aziende e studenti neolaureati e
laureandi. Oggi l’associazione punta ad una nuova tipologia di evento dedicato alla scoperta del settore wearable , WTT:
Wearable Tech Torino, la cui prima edizione nel Novembre 2015 ha avuto esiti positivi tra il pubblico consumer. Per i
successi ottenuti, l’impegno e la creatività della proposta, WTT ha meritato il premio internazionale “Miglior progetto
innovativo dell’anno” dell’associazione JADE, confederazione delle 300 Junior Enterprise locate in 14 diverse nazioni
europee.
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