Notta Stam
mpa
L’In
nnovazion
ne di TIM
M premiatta alla Camera dei Deputtati
Riconosciuto ill valore dell progetto TIM#WCap, modello
o di innovazzione aperrta che sta
rivoluzionando
o i processi digitali deel Paese
a, 18 dicembre 2017
Roma
p accompag
gnare il Paese nel percorso di
d innovazione
e tecnologica è stato ricono
osciuto con
L’impegno di TIM per
ovazione”, consegnato oggi dalla Presideente Laura Bo
oldrini in una
l’assegnazione del “Premio dei Premi per l’Inno
mera dei Deputtati in occasio
one della Giorn
nata Nazionale dell’Innovazzione 2017. TIM
M si conferma
cerimonia alla Cam
est in class in Italia in termi ni di investime
enti in innovaz
zione, forte dii 1,7 miliardi di euro spesi
ancorra una volta be
nel 20
016 per Ricerca
a e Sviluppo per
p le reti di nu
uova generazione, le piattafforme e i serviizi ICT e le inizziative di
Open Innovation di cui è pioniere
e in Italia: un eecosistema in cui le imprese
e e le istituzion
ni lavorano a fianco
f
di
start-up, università, istituti di rice
erca e incubattori per affronttare le nuove sfide digitali, ccontribuendo alla crescita
del PIL del Paese.
M #WCap, che attraverso i su
uoi quattro accceleratori ind
dividua e
In parrticolare, è stato premiato ill progetto TIM
suppo
orta soluzioni digitali
d
svilupp
pate da start-u
up e PMI favorrendo sinergie
e con i principaali attori dell’e
ecosistema
dell’in
nnovazione.
u importate riconosciment
r
to all’impegno
o di TIM volto a guidare l’inn
novazione digiitale in Italia”,
“Quessto premio è un
ha commentato Ma
ario di Mauro, Direttore Stra
ategy di TIM riitirando il prem
mio. “Dal 20099 a oggi, TIM#
#WCap ha
raccolto oltre 9000 progetti, supp
portato più di 300 start-up cui sono state
e fornite form
mazione, mentorship, spazi,
ad un supportto economico mediante gra
ant. Con TIM Ventures,
V
inoltre, investiamoo nel capitale delle realtà
oltre a
più prromettenti e con
c forti sinerg
gie con la busi ness strategy
y aziendale in un’ottica
u
di suupporto alle sttart-up anche
in fase
e di sviluppo.””
mio, organizza
ato dalla Fond
dazione Cotec,, viene assegn
nato alle migliori esperienzee di innovazion
ne realizzate
Il Prem
nei se
ettori dell’industria e dei serv
vizi, nel mond
do accademico
o, nella Pubblica Amministrrazione e nel terziario.
t
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