Michelin lancia
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Mobilità urbana sicura a emissioni 0:
tecnologie, equipaggiamenti e strumenti
In gara il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Palermo
Viviamo in un mondo dove le persone e le merci si muovono sempre di più e sempre più velocemente,
un mondo dove il numero dei veicoli aumenta fino a farne prevedere più di miliardo e mezzo
già nel prossimo 2020.
La mobilità efficiente, rispettosa dell’ambiente e proiettata al tuo futuro ha bisogno di soluzioni innovative
che garantiscano una migliore e più razionale circolazione di persone e beni,
nonché di nuove idee per renderla sempre più sostenibile.
Sei disposto a metterti in gioco per proporre la tua migliore idea
di mobilità sostenibile?
Si richiede l’iscrizione sul sito dedicato al progetto.

www.livethemotion.it/innovazione
Per informazioni: numero verde 800 04 92 29 - e-mail info@livethemotion.it
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Un numero definito di team di studenti si impegna a presentare le loro
idee più innovative per il futuro della mobilita sostenibile verso l’obiettivo
delle emissioni 0.
Singoli studenti, o team di studenti, hanno la possibilità di presentare
in modo sintetico e diretto il loro progetto di sviluppo di un prodotto
rivolto alla mobilità ambientalmente sostenibile, davanti
ad una commissione di esperti del settore.
La call to action è rivolta a tutti gli studenti del Politecnico di Milano
e dell’Università degli Studi di Palermo tra i 19 e i 25 anni compiuti.
La gara prevede una prima selezione di team e progetti che si svolgerà
all’interno di ciascun ateneo (semifinale) e un evento conclusivo (finale)
che decreterà il team vincitore della gara.

SEMIFINALI
Politecnico di Milano
20 novembre 2018
Ore 9.30
Università degli Studi di Palermo
22 novembre 2018
Ore 9.30

Si richiede l’iscrizione sul sito dedicato al progetto.

www.livethemotion.it/innovazione
Per informazioni: numero verde 800 04 92 29 - e-mail info@livethemotion.it

FINALI
Università degli Studi
di Palermo
29 novembre 2018
Ore 9.30
Per la finale i transfer, il vitto e l’alloggio
sono offerti da Michelin
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Regolamento
Per iscriversi ciascun team (composto da una fino
a tre persone) deve registrarsi sul sito del progetto
entro e non oltre il 12 novembre 2018.
Durante le semifinali:
•

ciascun team deve essere munito del proprio laptop
per la presentazione del progetto

•

ciascuna presentazione deve avere durata massima di 5 minuti
+ eventuali 2 minuti di discussione con la commissione

•

non si danno limiti alla tipologia di prodotto ideato
e presentato, purché abbia caratteristiche di fattibilità

•

nell’ottica di un prodotto di potenziale interesse per il mercato

Durante la finale:
•

ciascun team deve essere munito del proprio laptop
per la presentazione del progetto

•

ciascuna presentazione deve durare al massimo 5 minuti
+ eventuale discussione con la commissione

PREMIO
Il team vincitore otterrà un finanziamento di 10.000€
per il progetto presentato.

Si richiede l’iscrizione sul sito dedicato al progetto.

www.livethemotion.it/innovazione
Per informazioni: numero verde 800 04 92 29 - e-mail info@livethemotion.it

