
IDEA ACCELERATOR CALL FAQ  
FAQ Generali 

# IN CHE MODO VIENE TRATTATA LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE ALLA BASE DELLA MIA IDEA D’IMPRESA? 

- TieLab è improntato ad un filosofia aperta, di condivisione di idee fra creatori ed utenti di prodotti innovativi, nonché di 

partecipazione da parte di reti di supporto alla creazione d’impresa, specificatamente investitori e partner industriali. La 

mission del TieLab, oltre al supporto diretto in termini di mentoring strategico, è quindi quella di aiutarti ad individuare 

interessanti opportunità di business e di crescita.  

Se intendi inviare il tuo progetto a TieLab, vuol dire che ritieni che il valore e le opportunità cui puoi accedere condividendo 

la tua idea superino ampiamente i rischi legati alla sua divulgazione. Pertanto, e fondamentale che tu descriva la tua idea 

d’impresa senza fornire informazioni di natura eccessivamente confidenziale o che compromettano, ad esempio, la 

brevettabilità del tuo lavoro. Successivamente alla prima fase di screening e valutazione preliminare, potrai richiedere di 

siglare un accordo di riservatezza dettagliato, per poter condividere, se necessario, maggiori dettagli sulla tua idea 

d’impresa. Assicurati, infine, di non violare diritti di terzi, inviando il tuo progetto.  

# POSSO PRESENTARE DOMANDA INDIVIDUALMENTE?  

- È raccomandabile avere un team con almeno due membri proponenti. Pur non essendo causa di esclusione, domande con 

proponente unico verranno vagliate più attentamente per accertarne la fattibilità. Se ti trovi ad uno stadio preliminare e 

ancora non hai costruito un team di progetto ma hai le idee chiare su quali specifiche professionalità stai cercando per i 

futuri soci della tua impresa, indicalo nelle note, perché aumenta la credibilità del tuo piano. 

# DEVO AVERE GIÀ UN BUSINESS PLAN PRONTO? 

- No. Lo scopo è proprio quello di ricevere mentoring mirato alla stesura del Business Plan. Se ne possiedi già uno, e 

desideri comunque perfezionarlo, partecipa allegando la versione corrente. 

# DEVO AVER GIÀ SVILUPPATO UN PROTOTIPO? 

- No, la Call è aperta a progetti d’impresa a qualunque stadio di sviluppo. 

# COSA ACCADE SE LA PROPOSTA VIENE APPROVATA? 

- Se la tua proposta viene approvata dovrai impegnarti in una serie di incontri con i mentori che ti aiuteranno ad 

individuare i punti deboli del progetto. Tra un incontro e l'altro dovrai presumibilmente svolgere ricerche, verifiche, analisi 

in modo da ottenere un piano di impresa più robusto possibile. Al termine del periodo di mentoring avrai realizzato un 

Business Plan strutturato e validato insieme allo staff del TieLab. 

# QUANTO DURA IL MENTORING DI TIELAB? 

- Molto dipenderà dalla tua rapidità nell'esecuzione del progetto e dei task che ti verranno assegnati dai mentori. Il lavoro 

sarà concluso quando avrai sviluppato un Business Plan credibile. In linea di principio il periodo di mentoring dovrà 

concludersi entro un periodo massimo di 3 mesi.  

# IN COSA CONSISTE IL MENTORING DI TIELAB? 

- In sede di valutazione del tuo progetto, il team di TieLab individuerà i principali punti critici, sia di ordine strategico che 

più prettamente tecnologico o di prodotto, da cui verrà derivato un piano di lavoro mirato alla tua impresa. Ovviamente, la 

natura e il contenuto del piano di lavoro dipendono ampiamente dal tuo specifico progetto, dallo stadio di sviluppo, dal 

team e dalla natura del mercato di riferimento. Non ci sono attività obbligate o preconfezionate: Insieme ai mentori TieLab 

sarai impegnato a proseguire (o iniziare) ciò che è importante per il successo del tuo progetto.  



# COM’È ORGANIZZATO IL MENTORING? POTRÒ GESTIRE I MIEI IMPEGNI DI LAVORO? 

- Se non sei ancora un imprenditore e, magari stai ancora lavorando presso terzi, questo è perfettamente normale. TieLab 

è un’opportunità, non un lavoro o un dovere in più. Sta a te decidere se e come sfruttarlo al massimo. L’organizzazione 

potrà essere adattata ai tuoi impegni, sempre nei limiti di un minimo di coerenza con la tua intenzione di avviare 

un’impresa. Gli incontri coi mentori saranno intervallati da periodi che, a seconda dei tuoi impegni, potranno variare da un 

minimo di due settimane ad un massimo di un mese. Fra un incontro e l’altro dovrai svolgere porzioni del piano di lavoro 

complessivo e mantenere i contatti coi mentori per aggiornarli sullo stato di avanzamento. Carichi di lavoro al di sotto di 

questi livelli minimi difficilmente possono essere compatibili con l’avvio di un’impresa di successo. 

# POSSO CAMBIARE IDEA DI IMPRESA NEL CORSO DEL MENTORING?    

- In alcuni casi particolari e in accordo con i mentori, potranno essere  apportati cambiamenti importanti. Ogni 

cambiamento avverrà in modo strutturato, ovvero a seguito di una specifica analisi o di una validazione di prodotto o 

strategia che risulti avere esito negativo. In generale, ripensamenti arbitrari e continui cambi di rotta non sono auspicabili. 

Il team di progetto e i mentori dovranno bilanciare le esigenze di creatività “divergente” e di operatività “convergente”. 

# POSSO ESSERE MEMBRO (NON PROPONENTE) IN PIÙ TEAM CONTEMPORANEAMENTE? 

- In fase di proposta si, ma successivamente dovrai scegliere quale progetto seguire. 

# SÌ PUÒ INTERROMPERE IL MENTORING? 

- Il mentoring potrà essere interrotto in qualsiasi momento sia da te che dai mentori a seguito di una perdita di 

motivazione nel tuo progetto. 

# È POSSIBILE RICEVERE SUPPORTO PER LA PARTECIPAZIONE A STARTUP COMPETITIONS?  

- Si, se c’è compatibilità fra le tempistiche del piano di lavoro TieLab e la scadenza della competition d’interesse.  

# È POSSIBILE RICEVERE SUPPORTO PER LA RICERCA DI INVESTIMENTI?  

- Certamente: si tratta di un obiettivo primario del lavoro, quello di mettere le future aziende in condizione di raccogliere 

fondi per l’avvio delle attività necessarie.  


