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Sconto del 50% sulla quota associativa 2023, fino a un massimo di € 1.500.
Elevator Pitch di max 5 minuti durante l’evento Assintel Report 2022.

Partecipazione dei finalisti alle Web Conference Tematiche:
27 Settembre Intelligenza Artificiale
https://www.soiel.it/eventi/2022/intelligenza-artificiale-e-businessapplication-web-conference-edition-2022/area-visitatori/contenuti/
1 Dicembre Blockchain
https://www.soiel.it/eventi/2022/Blockchain-for-Business2021/areavisitatori/contenuti/

Accesso gratuito per 1 anno (valore € 2.900) all’Osservatorio eccellenze
IA https://www.iaspiegatasemplice.it/osservatorio-ia/
(Premio riservato al vincitore della categoria Intelligenza Artificiale)

Archipec - portale web di gestione workflow pec multi provider (max 5
account - max 5 Gb) per 12 mesi https://archivium.digital/archipec/
Attivazione ricezione ordini dalla PA Sanitaria (NSO - Nodo Smistamento
Ordini)
tramite
IdPeppol
fino
a
100
ordini
all'anno
https://archivium.digital/nso-nodo-smistamento-ordini/
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Accesso al programma Digital Innovation di AWS, che risponde ai bisogni
dei clienti utilizzando la metodologia Working backwards di Amazon
Corporate. AWS mostra alle aziende come applicare questo meccanismo
di innovazione focalizzandosi sulle iniziative rilevanti per il loro business
e creando nuove soluzioni con i servizi cloud AWS in modo veloce e
riducendo il rischio dell’investimento.
https://aws.amazon.com/it/podcasts/25-innovare-come-amazon/
https://emea-resources.awscloud.com/digital-innovation-italy

n. 1 Cisco Headset 700 Series: Cuffia Premium UC con Bluetooth per il
lavoro, il tempo libero e gli spostamenti
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaborationendpoints/headset-700-series/index.html

Credito di servizio pari a € 5.000 da utilizzarsi entro i 12 mesi successivi
alla premiazione.
Il credito è inerente i seguenti servizi (uno o più nei limiti del credito):
1. cloud server Stellar, Sistemi operativi windows o linux, Server con
scalabilità lineare fino a 16 core, 32gb di ram, disco ssd fino a
1tb. Altre licenze software escluse. L’architettura di server può
essere più o meno complessa e coinvolgere firewall virtuali,
bilanciatori di carico, redis, mysql.
2. servizio di Cloud Backup con soluzione 1Backup e storage cloud o
locale fino a 50tb nei limiti del credito.
3. caselle di posta elettronica professionale con funzionalità
workgroup, soluzioni Kerio Connect Cloud o RocketMail
4. piani web Hosting professionale RocketWeb con risorse scalabili
(cpu, ram, disco, I/O rete, I/O disco…).
5. soluzioni saas Sigillo per la firma di contratti, rocketNews per
l’invio di Newsletter, Sygma per la gestione del supporto clienti
(ticket system), Sygma Connect alternativa a Teamviewer.
6. Mailarchive per l’archiviazione della posta elettronica compliants
GDPR.
Il vincitore riceverà il supporto tecnico per avviare i servizi da lui
desiderati e nei limiti di € 5.000/anno potrà attivare quelli che desidera
nei tempi che preferisce e in autonomia attraverso il pannello di gestione.
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n. 1 Kamzan nella sua versione 3 50 100, cioè 3 utenti amministratori, 50
utenti ospite e 100GB di spazio https://www.kamzan.com/it/

n. 2 Thomas People Assessment a scelta tra: l'analisi del profilo
professionale, la valutazione delle attitudini generali, il potenziale di
leadership, il questionario sull'intelligenza emotiva.

n. 1 voucher da € 500 per l’utilizzo del Public Cloud di OVH Cloud.

Saranno dedicate 1,5 ore di formazione sul tema della cyber security. La
formazione verrà progettata ed erogata da un esperto collaboratore
operante da diversi anni nel settore della sicurezza informatica, e potrà
essere adattata alle esigenze delle aziende che ne usufruiranno.

Accesso e utilizzo a titolo gratuito di PhishInsight, la soluzione per
aumentare la consapevolezza della sicurezza delle informazioni per
l’azienda consentendo ai dipendenti di riconoscere e proteggersi dalle
minacce
https://phishinsight.trendmicro.com/
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Revisione di business plan, piano economico finanziario e investor pitch,
nonché una fairness opinion sull’enterprise value (tramite società di
revisione Crowe Bompani), purchè propedeutiche a una campagna di
crowdfunding (equity o debito in base alle caratteristiche dell’azienda).
La selezione delle aziende da portare in campagna passa attraverso
l’approvazione finale del Board.
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