HUAWEI AI Technology & Business Accelerator
 CALL 
per la selezione di startup, PMI, Independent Software Vendors (ISVs),
con soluzioni innovative nel campo dell’Intelligenza Artificiale (Edge Computing, IoT Devices, Public and Private Cloud)

ALLEGATO A - MODULO DI CANDIDATURA
1. IL SOGGETTO PROPONENTE
Denominazione/Ragione sociale
Indirizzo
Cap / Città / Prov.
Codice fiscale/ P.IVA
Data di costituzione
Legale rappresentante
Capitale sociale
Data di Iscrizione nel Registro delle
imprese *
Tel. / e-mail
Sito web
Dominio tecnologico **
Settore applicativo **
Attività/prodotto/servizio
Indirizzo Web, social, ecc.
* Per le startup innovative, si intende la data di iscrizione all’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese
** Da identificare nell’ambito dell’art. 4 della call.
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2. REQUISITI SPECIFICI DELL’IMPRESA
Startup e PMI innovative, ai sensi del Decreto Crescita 2.0

SI □ NO □

Soggetti che abbiano una sede operativa nelle regioni Molise, Abruzzo, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
Soggetti titolari di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti pubblici e/o di
finanziamenti da parte di investitori privati
Progetti che abbiano ricevuto premi e riconoscimenti a livello regionale, nazionale,
internazionale

SI □ NO □
SI □ NO □
SI □ NO □

3. DESCRIZIONE DEL TEAM PROPONENTE
Dati dei soci persone fisiche dell’impresa:
Fornire una breve descrizione di ciascuno dei/del componenti/e del team con i relativi ruoli e
competenze.
Cognome e nome

Luogo e data di
nascita

Nazionalità

Paese e Città di
residenza attuale

Titolo di studio

Paese e Città di
residenza attuale

Titolo di studio

Short BIO
Massimo 500 caratteri
Ruolo nel team

Cognome e nome

Luogo e data di
nascita

Nazionalità

Short BIO
Massimo 500 caratteri
Ruolo nel team
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Dati dei soci persone giuridiche dell’impresa:
Denominazione

Forma
Giuridica

Sede Legale

Sede Operativa

Data Di
Costituzione

Settore Di
Attività

Ripartizione del capitale sociale (attuale/prevista)
Titolare Quota

Codice Fiscale/
Partita Iva

Quote Societarie (%)

4. Referente che rappresenta il team proponente in tutti i rapporti formali
Nome e cognome *
indirizzo di riferimento *
Tel.*
e-mail *
PEC *
Tutti i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori
LA SOCIETÀ PROPONENTE CHIEDE
di partecipare al programma di accelerazione HUAWEI AI Technology & Business Accelerator.
A tal fine si allegano alla presente domanda:
• Descrizione della soluzione innovativa da sviluppare o importare in ambiente Huawei,
redatta sulla base delle indicazioni contenute nell’allegato B;
• Curriculum vitae di ogni socio, con fotocopia dei relativi documenti di identità, e breve
profilo aziendale dei soci persone giuridiche, con fotocopia del documento di identità del
legale rappresentante (solo se presenti);
• Altro…………………………………………………………………..
Inoltre, dichiara e garantisce sotto la propria responsabilità l’originalità del progetto presentato.
Data

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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