
  

1 
 

 
 

 

"Autenticazione innovativa per dispositivi mobili" 

 

Telsy Elettronica e Telecomunicazioni S.p.a 

“La sicurezza non è costituita dall'assenza di minacce, ma è la capacità di individuarle ed 

intervenire prima che sia troppo tardi” 
 

 

Premessa 

 

Dal 1971 Telsy, società del gruppo TIM, è un partner di sicurezza affidabile per soluzioni e servizi ICT su 

misura. Supporta il rafforzamento della sicurezza nazionale e la resilienza condividendo la propria 

esperienza e fornendo sistemi efficaci destinati ai clienti governativi e alle organizzazioni commerciali che 

richiedono la protezione di sistemi aziendali critici. 

 

Telsy affronta le minacce in continua evoluzione offrendo servizi di Cyber Security per prevenire violazioni 

della sicurezza dei dati e perdite di informazioni. L’ampia gamma di prodotti di TELSY garantisce operazioni 

sicure di alto livello su una vasta gamma di tecnologie di comunicazione in tutto il mondo. 

 

 

Ambito della sfida 
La sfida "Autenticazione innovativa per dispositivi mobili" è finalizzata a promuovere lo sviluppo di 

progetti che implementino in maniera innovativa metodi e tecnologie per l’autenticazione sui dispositivi 

mobili. Si richiede in particolare di realizzare soluzioni che pongano enfasi sui parametri di sicurezza ed 

affidabilità dell’autenticazione. Tali parametri saranno valutati quali indici distintivi del livello di qualità 

complessiva del progetto proposto. 

 

Chi può candidarsi 

Possono presentare Proposte di Soluzioni Innovative: 

 Startup Innovative registrate alle apposite sezioni del Registro delle imprese; 

 startup e PMI Innovative registrate alle apposite sezioni del Registro delle imprese; 

 altre Microimprese, Startup e PMI; 

 team informali composti da almeno tre persone fisiche, maggiorenni, in possesso almeno di un 

diploma di maturità (sarà necessario allegare copia della certificazione attestante il titolo di studio 

conseguito - diploma di maturità, diploma di laurea, di laurea specialistica, master ecc.); 

 Spin off di dipartimenti di Istituti di Università e Centri di Ricerca. 
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Criteri di Selezione 

Successivamente alla fase di presentazione, le Soluzioni Innovative saranno valutate da un Advisory Board 

nominato da Lazio Innova e composto da: 
a) 1 rappresentante di Lazio Innova;  

b) 2 rappresentanti scelti da Telsy  

 

L’Advisory Board valuterà a suo insindacabile giudizio le Proposte di Soluzioni Innovative sulla base dei 

seguenti criteri: 

 

 Punteggio massimo 

Competenze del team 
Qualità del Team (e/o  struttura aziendale) ben articolato, con competenze ed anni di esperienza 

40 

Proposta di soluzione / Progetto imprenditoriale 
Modello di business del progetto imprenditoriale/startup/PMI, progetto/soluzione proposta, ampiezza del 

mercato e il potenziale economico 
20 

Livello di innovatività 
Innovatività dell’idea o dell’approccio nel risolvere le esigenze oggetto della sfida 

40 

 

Saranno ammesse al percorso strutturato di formazione e mentorship le prime 6 Proposte in graduatoria. 

In caso di ex aequo sarà preferita la startup già costituita. Lazio Innova, d’intesa con Telsy si riserva di 

ammettere al percorso un numero maggiore di proposte.  

Al termine del percorso i partecipanti presenteranno le loro proposte definitive in un evento di 

premiazione dedicato. 

 

Cosa offriamo 

 

1. Percorso strutturato di formazione e mentorship, di almeno 4 incontri finalizzato a 

focalizzare in maniera puntuale le Soluzioni Innovative. Sia Lazio Innova che Telsy metteranno a 

disposizione degli esperti che affiancheranno gli Innovatori nel processo di finalizzazione delle 

soluzioni innovative. 

 

Premi*: al termine del percorso di mentorship, Lazio Innova assegnerà 

al 1°classificato: 

 Un premio in denaro del valore di 20.000,00 Euro  

 Un premio in servizi specialistici 

 

Al 2° e 3° classificato  

 Un premio in servizi specialistici 

 

* Assegnati secondo quanto previsto dall’art. 9 e descritti nell’ Artt. 10 e 11 dell’Allegato1 - Regolamento 

Challenge 
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Impegno dei Partecipanti 

I candidati selezionati alla Challenge si impegnano a garantire: 

1. La partecipazione di tutto il proprio team al percorso strutturato di formazione e mentorship, 

strutturato in almeno 4 incontri di lavoro e finalizzato a focalizzare in maniera puntuale le 

soluzioni Innovative rispetto alle esigenze espresse da Telsy; 

2. A prendere visione dell’Allegato 1 “Regolamento Challenge” e ad accettarne quanto stabilito. 

 

 

 

Come candidarsi 

Invia la tua candidatura all’indirizzo mail roma.casilina@lazioinnova.it specificando nell’oggetto 

“Candidatura Challenge Telsy”.  

 

Si deve allegare alla mail di candidatura, pena esclusione: 

 Form Candidatura Challenge, rinvenibile nella pagina web della Challenge, compilato in tutte le sue 

parti (obbligatorio); 

 Visura della CCIAA (solo se imprese costituite) (obbligatorio); 

 Curriculum vitae componenti team/startup/pmi (obbligatorio); 

 Allegato 2 – Regolamento privacy, rinvenibile nella pagina web della Challenge, debitamente 

compilato e firmato (obbligatorio); 

 

E’ facoltativo allegare alla mail di candidatura: 

 Presentazione dell’impresa e della soluzione in formato pdf con dimensione non superiore a 4MB 

(opzionale). 

 

Sarà possibile candidarsi fino alle ore 24,00 del 03 Giugno 2020. 

 

Allegati: 

Form Candidatura Challenge  

Allegato 1-Regolamento Challenge TELSY 

Allegato 2- Regolamento Privacy 

 


