Press release

Valeo Innovation Challenge 2017:
1 Team Italiano è stato selezionato da Valeo per la fase di semi finale del
concorso!
3 Aprile 2017- Valeo Innovation Challenge è il contest promosso dal Gruppo Valeo che offre
l’opportunità agli studenti di tutto il mondo di presentare idee innovative per il settore automotive,
immaginando quali possano essere le tecnologie e nuovi
modi di utilizzare l’auto da oggi al 2030.
1,628 teams hanno partecipato al Contest quest’anno, tra
cui 70 esperti Valeo ed indipendenti hanno selezionato
24 semi-finalisti, provenienti da 13 Paesi e scelti da 23
Istituti e Università.
Il team Italiano selezionato per la fase di semi finale
proviene dal Politecnico di Milano. I partecipanti del
team, come gli altri semifinalisti, avranno tempo fino al 13
Luglio per sviluppare, testare e prototipizzare le idee
presentate grazie ad un budget di 5000 € fornito da
Valeo !
Successivamente, gli 8 team selezionati passeranno alla
fase finale in cui avranno la possibilità di presentare il
proprio progetto ad una Giuria presidiata da Jacques
Aschenbroich, Chairman e CEO di Valeo e composta da
membri del Management del gruppo e figure di rilievo
provenienti sia dal settore scientifico\tecnologico che
dall’area finanziaria e di business.
I vincitori verranno annunciati il 27 Ottobre.
I team competono per vincere un primo premio di 100,000 € o un secondo premio di 10,000 € in una
delle categorie : « innovazione tecnologica » e « nuovo modo di utilizzare l’auto ».
Il team vincitore nella categoria « idea innovativa », avrà inoltre l’opportunità di essere supportato da
un acceleratore di Start-Up partner di Valeo, per poter poter sviluppare la propria idea

Buona fortuna al nostro team Italiano!

Per ulteriori informazioni: https://valeoinnovationchallenge.valeo.com/

Valeo è un fornitore automobilistico, socio di tutte le case automobilistiche. Come
società di tecnologia, Valeo propone prodotti e sistemi innovativi che contribuiscono
alla riduzione delle emissioni di CO2 e allo sviluppo della guida intuitiva. Nel 2015, il
Gruppo ha generato un fatturato di 14,5 miliardi di euro e ha investito oltre il 10% delle
sue vendite di apparecchiature originali in ricerca e sviluppo. Valeo ha 148 plants, 19
centri di ricerca, 35 centri di sviluppo e 15 piattaforme di distribuzione, e impiega
88.800 persone in 32 paesi in tutto il mondo. Valeo è quotata alla borsa valori di Parigi
ed è membro del CAC 40
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