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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, 

dispositivi IoT, Public and Private Cloud) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

▪ HEALTHCARE 

▪ GREEN INNOVATION AND SMART AGRICULTURE 

▪ SMART CITIES 

▪ SMART MOBILITY 

▪ SMART PORT 

▪ INDUSTRY 4.0 
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1. PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA 

“HUAWEI AI Technology & Business Accelerator” è un programma strutturato e personalizzato di 

accelerazione, promosso da Huawei Technologies Italia srl in collaborazione con SPICI srl, rivolto a 

startup, PMI e Independent Software Vendors (ISVs), interessati a sviluppare, importare, testare, 

validare in ambiente Huawei sistemi, prodotti, processi e tecnologie innovative nel campo 

dell’Intelligenza Artificiale. 

Il programma è finalizzato ad intercettare, lanciare e consolidare soluzioni innovative solide, 

sostenibili, e con forte propensione e scalabilità internazionale, fornendo gratuitamente alle 

imprese selezionate un insieme concentrato e personalizzato di tecnologie, strumenti, expertise, 

metodologie, opportunità di sviluppo. 

I proponenti selezionati nell’ambito della presente call avranno l’opportunità di utilizzare device AI 

edge di Huawei e di essere supportati da esperti di HUAWEI nello  sviluppo e sperimentazione di 

soluzioni innovative, personalizzate sulla base delle loro esigenze, nonché delle specificità e dello 

stadio di sviluppo delle loro soluzioni.  

Inoltre, le soluzioni tecnologiche che saranno sperimentate con successo nell’ambito del presente 

programma potranno essere inserite nel sistema di opportunità di business di Huawei a livello 

internazionale. 

 

2. SOGGETTI PROMOTORI 

La call è promossa da Huawei Technologies Italia Srl in collaborazione con SPICI – Società per 

l’Innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione. 

Huawei è una multinazionale leader nel settore delle infrastrutture per le tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (ICT) e dei dispositivi intelligenti. Ha circa 197.000 

dipendenti nel mondo, ed opera in oltre 170 Paesi e regioni, servendo più di tre miliardi di utenti. 

La missione di Huawei è portare il digitale a ogni persona, casa e organizzazione per un mondo 

completamente connesso e intelligente, offrendo ai clienti, pubblici e privati, esperienze 

personalizzate e smart in tutti gli scenari applicativi. 

SPICI srl è l’hub di innovazione basato nel Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, parte attiva e interconnessa dell’ecosistema di 

competenze, academy, infrastrutture e imprenditorialità del Polo. SPICI progetta e sviluppa 

programmi, soluzioni, applicazioni e servizi avanzati per l’accelerazione, il business development, 

l’internazionalizzazione e la digital transformation. 

 

3. OGGETTO  

La call è finalizzata a selezionare imprese interessate a sviluppare, importare, testare, validare in 

ambiente Huawei soluzioni innovative nel campo dell’Intelligenza Artificiale e delle sue applicazioni 

nei seguenti scenari tecnologici:  Edge Computing, Dispositivi IoT, Public and Private Cloud. 
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Tali soluzioni potranno essere già sviluppate o trovarsi ancora allo stadio prototipale, purché 

abbiano la potenzialità di tradursi in un prodotto/servizio innovativo da valorizzare attraverso il 

percorso di accelerazione tecnologica.  

 

I progetti dovranno essere caratterizzati da elevata innovatività riferita al prodotto/servizio e/o al 

processo; concretezza e sostenibilità sul piano tecnico, normativo, economico-finanziario, 

ambientale e sociale; elevato potenziale di mercato.  

 

 

4. DESTINATARI E SETTORI DI RIFERIMENTO 

La call si rivolge a startup, PMI e Independent Software Vendors (ISVs) che intendono sviluppare 

soluzioni innovative basate sull’Intelligenza artificiale, sviluppate in uno o più dei seguenti domini 

tecnologici:  

 

Edge Computing  IoT  Devices  Public and Private Cloud 

 

Con applicazione in uno o più dei seguenti settori: 

 

HEALTH CARE  GREEN INNOVATION AND SMART AGRICULTURE  SMART CITIES  SMART 

MOBILITY  SMART PORT  INDUSTRY 4.0  

 

Il profilo ideale di progetto ricercato è una soluzione innovativa di Intelligenza Artificiale, basata su 

sistemi di audio-videoanalytics e/o sensoristica, che richieda grandi capacità computazionali e di 

processamento di rilevanti quantità di dati/metadati. 

 

 

5. IL PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE 

Il programma “HUAWEI AI Technology & Business Accelerator” durerà sei mesi, salvo variazioni o 

proroghe della scadenza. 

Nel periodo su indicato, ai proponenti dei progetti selezionati sarà data la possibilità di accedere di 

accedere gratuitamente ad un percorso di accelerazione tecnologica personalizzato, che prevede 

i seguenti servizi: 

▪ CONSULENZA SPECIALISTICA per lo sviluppo del Proof Of Concept (POC): le imprese 

lavoreranno con il supporto  degli esperti di Huawei per la definizione congiunta del ‘Proof 

of Concept’ da sviluppare o importare nell’ambito del programma di accelerazione, e per la 

sua implementazione; 

▪ INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA: verrà concesso in comodato d’uso gratuito, per tutta la 

durata del percorso, l’apparato infrastrutturale Edge Huawei, che include l’utilizzo 

dell’innovativo ATLAS 500 (info a: Stazione edge Atlas 500 AI); 

https://e.huawei.com/it/products/cloud-computing-dc/atlas/atlas-500
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▪ ACCESSO RETE COMMERCIALE HUAWEI: le soluzioni tecnologiche che saranno state validate 

con successo nell’ambito del programma, potranno essere promosse nel network 

commerciale di Huawei ed inserite in un sistema di opportunità di business a livello 

internazionale. 

 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE 

I soggetti interessati a candidarsi al programma dovranno presentare apposita domanda, inviando 

la seguente documentazione:  

• Modulo di candidatura, redatto sulla base del modello di cui all’allegato A, firmato dal legale 

rappresentante;  

• Descrizione dell’idea tecnologica e di business, redatta sulla base delle indicazioni 

contenute nell’allegato B;  

• Breve profilo aziendale e copia del documento di identità del legale rappresentante.  

 

Si invita, inoltre, ad allegare ai documenti richiesti ogni altra informazione (schede tecniche, 

brevetti, ecc.) e/o strumento di comunicazione (.ppt, video, ecc.) utile a “rafforzare” la candidatura 

e a consentire una migliore valutazione della soluzione tecnologica.  

Si specifica che non è ammessa la presentazione di più candidature da parte di uno stesso soggetto 

proponente.  

 

Le candidature dovranno essere presentate secondo la seguente modalità:  

 

Invio della documentazione, completa di tutti gli allegati, in formato elettronico a mezzo PEC, 

al seguente indirizzo: spici@pec.it; la PEC dovrà riportare il seguente oggetto: “[Nome 

impresa] - Candidatura al programma “HUAWEI AI Technology & Business Accelerator”; 

 

L’invio delle domande di partecipazione al programma di accelerazione è possibile a partire dal 24 

novembre 2021 ed entro e non oltre il 23 dicembre 2021.  

 

Allo scopo di salvaguardare la possibilità di tutelare in futuro la proprietà intellettuale, il materiale 

inviato e le informazioni in esso contenute saranno trattati in regime di rigorosa confidenzialità. Il 

materiale consegnato per la partecipazione alla call non sarà restituito. 

Tra le domande presentate, saranno selezionati un massimo di 5 proposte tra quelle ritenute a più 

elevato potenziale in termini di ricadute in ambito industriale e/o prospettive di business, da inserire 

nel programma di accelerazione tecnologica. 

 

7. CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

Il processo di selezione avverrà attraverso la valutazione documentale e, se del caso, un colloquio 

valutativo.  

https://www.spici.eu/wp-content/uploads/Allegato-A-MODULO-DI-CANDIDATURA.pdf
https://www.spici.eu/wp-content/uploads/Allegato-B-DESCRIZIONE-DELLIDEA-TECNOLOGICA-E-DI-BUSINESS.pdf
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Sarà istituito un Comitato tecnico di valutazione, composto da componenti di Huawei e di SPICI, che 

avrà il compito di analizzare le proposte pervenute e di identificare le soluzioni più promettenti.  

Le aziende saranno selezionate, tenendo conto delle premialità di seguito descritte, sulla base dei 

seguenti criteri:  

• Valutazione del team e del commitment sul programma (max. 45 punti);  

• Valutazione della soluzione tecnologica, della sua innovatività e della coerenza rispetto agli 

obiettivi della Call (max. 55 punti);  

 

Sono inoltre previsti punteggi extra di 3 punti - anche cumulabili - per ciascuno dei seguenti casi:  

• Startup e PMI innovative, ai sensi del Decreto Crescita 2.0;  

• 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. 

 

Saranno selezionati i progetti che supereranno il punteggio minimo di 75, sulla base della 

graduatoria di merito, fino al raggiungimento di un numero massimo di cinque (5) progetti.  

I progetti selezionati saranno pubblicati sul sito internet di Huawei www.huawei.com/it e di SPICI: 

www.spici.eu. 

Ai proponenti selezionati sarà data comunicazione anche via PEC.  

 

8. OBBLIGHI DEI SOGGETTI AMMESSI AL PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE  

I soggetti selezionati per il percorso di accelerazione saranno tenuti a sottoscrivere un contratto di 

prestazione del servizio di accelerazione con Huawei e SPICI.  

 

9. GARANZIA DI RISERVATEZZA 

Sia nella fase di raccolta di progetti che al momento dell’esame e della selezione, i membri del 

Comitato Tecnico, gli esperti di Huawei e SPICI opereranno agendo secondo buona fede, nel rispetto 

della riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti e delle buone prassi professionali. Tutta 

la documentazione inviata per partecipare alla call rimane di proprietà degli autori che potranno 

tutelare le loro invenzioni ed idee nelle forme consentite dalla legge.  

Tutti i dati personali forniti nelle proposte progettuali saranno trattati da Huawei e da SPICI 

attraverso strumenti manuali, informatici e web-based nel rispetto della normativa vigente sulla 

privacy, unicamente per le finalità connesse alla presente Call, in modo da garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei dati stessi.  

 

 

http://www.huawei.com/it
http://www.spici.eu/


   
    
          

6 
 

10. GARANZIE E MANLEVE 

I partecipanti alla Call, con l’invio della propria candidatura, dichiarano che le informazioni fornite 

sono veritiere. 

I partecipanti garantiscono, inoltre, che i contenuti inviati:  

• Non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento 

alla legge sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale e alle altre leggi o regolamenti 

applicabili); 

• Non contengono materiale illecito, vietato dalla legge; 

• Sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dalla 

presente Call in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, 

ovvero ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato 

l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti 

agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, 

ovvero ad altri soggetti aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai 

sensi di legge. 

I partecipanti dichiarano di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, dei contenuti dei 

progetti consegnati, al fine della partecipazione all’iniziativa disciplinata dalla presente Call sono a 

loro unico ed esclusivo carico, manlevando fin da ora SPICI e Huawei da qualsiasi pretesa di terzi. 

Gli esperti di Huawei e di SPICI sono in ogni caso esonerati da ogni responsabilità per eventuali 

contestazioni che dovessero sorgere circa l'originalità e la paternità del progetto, di parti del 

progetto o da eventuali limitazioni da parte di terzi del progetto. 

 

11. INFORMAZIONI E CONTATTI 

La presente call e tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sui siti: 

www.spici.eu; www.huawei.com/it.    

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: 

startup@spici.eu.  

 

Per tutta la durata di apertura della Call, gli esperti di SPICI e di Huawei sono a disposizione dei 

proponenti interessati, previo appuntamento, per incontri di orientamento e per offrire supporto 

alla presentazione dei progetti. 

 

Per fissare un incontro, è possibile inviare una mail all’indirizzo di cui sopra. 

http://www.spici.eu/
http://www.huawei.com/it
mailto:startup@

