
TRE UNIVERSITÀ INSIEME

Nuove idee d'impresa in gara:
ecco la nuova edizione
della Start Cup Veneto
(E.F.) Le start up innovative potrebbe-
ro contribuire ad ampliare le prospetti-
ve del tessuto imprenditoriale padova-
no, fatto per il 95% da aziende di
piccole e medie dimensioni. Se, da una
parte, le start up sono, per loro natura,
più vicine alle pmi che ai grandi
colossi industriali, dall'altra hanno in
sè tutto il potenziale per crescere e
aumentare le loro dimensioni.

Partendo da questo presupposto, la
XV edizione di Start Cup Veneto si

prefigge di selezionare le migliori
idee di impresa, e tradurle in business
plan che ne garantiscano la realizzabi-
lità.

A promuovere l'iniziativa sono le
Università di Padova, Venezia Cà
Foscari e Verona, che daranno il via
ad una competizione per la migliore
idea d'impresa, sul modello lanciato
qualche anno fa dal M.I.T. di Boston.
Possono partecipare gruppi di almeno
tre persone che abbiano un'idea im-

prenditoriale innovativa da proporre e
che si impegnino, in caso di vittoria, a
costituire un'impresa sul territorio
regionale.

Le iscrizioni si chiuderanno il 13
maggio, e la competizione è struttura-
ta in due fasi: nella prima si chiede di
presentare una business idea, ovvero
un breve documento di descrizione
dell'idea imprenditoriale.

Tra i progetti ricevuti ne verranno
selezionati 12, che potranno partecipa-
re ad un corso intensivo per imparare
a redigere un Business Model Canvas,
uno schema grafico dove sintetizzare
visivamente come un'impresa crei va-
lore, le risorse e attività necessarie, i
segmenti di clienti e gli aspetti econo-
mico-finanziari. Nella seconda fase,
poi, verranno valutati i Canvas realiz-
zati dai team. La giuria, formata da
personalità di rilievo provenienti dal
mondo dell'impresa, della finanza e
della ricerca, selezionerà i 5 progetti
cui verranno assegnati premi in dena-
ro di 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 e 1.000
euro per dare un primo sostegno
concreto alla creazione dell'impresa. I
premi verranno assegnati ai migliori
progetti nei settori Life Science, ICT,
Agrifood & Cleantech e Industrial.

Quest'anno, inoltre, sono stati istitui-
ti due Premi Speciali: uno relativo ai
FabLab, per cui alcuni progetti potran-
no accedere a una delle tre strutture
venete che hanno aderito all'iniziativa
e utilizzare strumenti e mezzi tecnolo-
gici disponibili.

I tre FabLab di Padova, Verona e
Venezia sono laboratori aperti al pub-
blico, equipaggiati con macchine per
la fabbricazione digitale, e una partico-
lare vocazione allo sviluppo in una
direzione innovativa.
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