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Padova, 28 marzo 2018  

 

ANDIAMO A INVENTARE! 

PARTE LA START CUP VENETO 2018 
 

 

Iniziano il 28 marzo le iscrizioni a Start Cup Veneto 2018 (www.startcupveneto.it),  la 

competizione per la migliore idea d’impresa espressa in forma di business plan sul modello 

lanciato qualche anno fa dal M.I.T. di Boston, organizzata dalle Università di Padova, 

Università di Verona e Università IUAV di Venezia. Nella Conferenza Stampa di 

presentazione dell’iniziativa che si è tenuta a Palazzo Bo sono intervenuti Fabrizio Dughiero, 

Prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese dell’Università di Padova,  

e Andrea Berti, Responsabile Area Ricerca E Rapporti con le Imprese. 

 

«Start Cup Veneto è una competizione sempre 

affascinante e una grande occasione per chi vi partecipa. 

Non è solo la possibilità di mettersi alla prova e testare il 

proprio spirito imprenditoriale, ma anche una grande 

occasione di networking, di contaminazione di idee, di 

formazione e di crescita professionale. Nella scorsa 

edizione l’Università di Padova» dice Fabrizio Dughiero 

«è stata assoluta protagonista: tra i cinque gruppi 

vincitori, i primi tre facevano capo al nostro Ateneo. Ne 

siamo ovviamente orgogliosi e questo ci spinge ad 

incentivare la partecipazione a questa nuova edizione, 

consapevoli delle ottime opportunità che offre 

l’Università di Padova». 

 

L’idea vincente alla base di Start Cup Veneto è quella 

di formare un team di almeno tre persone, avere un’idea 

innovativa di prodotto o servizio in qualsiasi settore 

economico, aspirare a costituire un’impresa e spiegare 

efficacemente le sue potenzialità sotto forma di business plan. 

 

«Perché iscriversi a Start Cup Veneto 2018?» sottolinea Andrea Berti «Sono i numeri a 

parlare: questa è la 17° edizione di Start Cup. Nelle precedenti edizioni, Start Cup Veneto ha 

fatto nascere 37 spin off, 25 imprese start up non legate al mondo universitario e 27 brevetti. 

Due gruppi vincitori di Start Cup Veneto hanno poi vinto il Premio Nazionale 

dell’Innovazione (nel 2006 e nel 2011). A Start Cup Veneto si sono iscritti 1.305 gruppi di cui 

904 hanno scritto una business idea e 4.700 persone hanno scritto un business plan. Start Cup 

Veneto è un ottimo trampolino di lancio per i giovani per entrare nel mondo dell’impresa. 

Grazie all’attività formativa prevista nel percorso di Start Cup si acquisiscono skills che poi si 

rivelano preziose in ambito imprenditoriale e di gestione societaria».   
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LA BUSINESS PLAN COMPETITION DEL VENETO 

Enti promotori 



CHE COS’È 

 Start Cup Veneto è una business plan 

competition, ossia un concorso per le 

migliori idee imprenditoriali innovative 

espresse in forma di business plan   

 

 Assegna premi in denaro a 5 vincitori ma 

offre a tutti i partecipanti occasioni di 

formazione, opportunità di contatti 

professionali ed incontri di divulgazione 

della cultura d’impresa 

 



CHI PUÒ PARTECIPARE 

 Chiunque può partecipare a SCV, anche 

se non ha legami con le Università 

 

 Bisogna formare un team di almeno 

3  persone, avere un’idea innovativa di 

prodotto o servizio in qualsiasi settore 

economico, aspirare a costituire 

un’impresa ed esporla efficacemente 

sotto forma di business plan 

 



CALENDARIO 2018 

 Apertura iscrizioni: 28 marzo  

 Chiusura Iscrizioni: 18 maggio  

 Notte degli Angeli: 7 giugno 

 Finale Start Cup Veneto: 27 settembre 

 

 Premio Nazionale Innovazione: 29 - 30 novembre 



PRIMA TAPPA: PERCORSO 

 Formazione nelle sedi della manifestazione 

 Incontri di consulenza con i Comitati Locali 

 Iscrizione obbligatoria entro il 18 maggio e 

inserimento business idea entro il 25 maggio 

 Notte degli Angeli - 7 giugno 



FORMAZIONE 

Project Work    "CAMP FOR UNIVERSITY“ 

rivolto agli studenti e ai neolaureati per:  

stimolare lo spirito imprenditoriale e l'innovazione,  

sviluppare competenze e conoscenze di problem 

solving lavorando in team,  

analizzare le opportunità di mercato legate alle idee 

di impresa,  

acquisire le principali competenze relazionali e di 

comunicazione.  

 



1) PADOVA 

Gli incontri si terranno presso StartCube, 

Via Croce Rossa, 112 - 35127 Padova 
 

Calendario: 

 martedì 10 aprile dalle 09:00 alle 13:00 

 venerdì 13 aprile dalle 09:00 alle 13:00 

 giovedì 10 maggio dalle 09:00 alle 13:00 

 venerdì 11 maggio dalle 09:00 alle 13:00 

SEDI FORMAZIONE  



2) VICENZA 

Gli incontri si terranno presso Sala 3, Polo 

Scientifico e Didattico Studi sull’Impresa, Viale 

Margherita, 87 – 36100 Vicenza 
 

Calendario: 

 giovedì 19 aprile dalle 09:00 alle 13:00 

 venerdì 20 aprile dalle 09:00 alle 13:00 

 giovedì 3 maggio dalle 09:00 alle 13:00 

 martedì 8 maggio dalle 09:00 alle 13:00 

SEDI FORMAZIONE  



NOTTE DEGLI ANGELI  
(7 GIUGNO) 

 Premiazione dei 10 gruppi con le migliori business idea 

 I premi verranno assegnati ai migliori progetti in: 

 Life Science,  

 ICT  

 Agrifood - Cleantech  

 Industrial 

 Assegnazione Angelo per redazione del business plan 



SECONDA TAPPA: PERCORSO 

 Stesura business plan  

 Consulenza degli Angeli  

 Termine presentazione business plan:  

7 settembre 

 

Finale Start Cup Veneto  

27 settembre - Venezia 

 

 



FINALE START CUP VENETO 
(VENEZIA, 27 SETTEMBRE) 

 Le 5 migliori business idea vincono: 

 
– 1° premio: Euro   5.000 
– 2° premio: Euro   4.000 
– 3° premio: Euro   3.000 
– 4° premio: Euro   2.000 
– 5° premio: Euro   1.000 

 

e partecipano al  

Premio Nazionale per l’Innovazione 2018 
con i vincitori delle altre Start Cup italiane 

Verona, 29 - 30 novembre 2018 
  

 
 



PREMI SPECIALI 
Finale - Venezia, 27 settembre 

Start Cube, partner dell’iniziativa, offrirà: 

 Al primo classificato: incubazione liquid office (6 mesi) + brand 
identity (logo e immagine coordinata); 

 Al secondo e terzo classificato: incubazione virtuale (6 mesi). 

 

Il Liquid Office include: un incontro di formazione al mese, 

mentoring e tutoring su tematiche relative ad organizzazione 

aziendale, marketing strategy, business development, business 

modeling, eventi di networking e sul territorio per dare visibilità alle 

startup. 



ORGANIZZAZIONE 

 Direttore  

Prof. Mario Pezzotti, Università di Verona 

 Comitato Tecnico Scientifico 

Organo decisionale e giuria del concorso, composto da 10 

persone non solo accademici, ma anche professionisti, 

consulenti aziendali ed esperti di finanza d’impresa.  

 Angeli 

Consulenti, imprenditori, professionisti che aiutano i 10 

vincitori della I tappa a redigere il business plan 

 



I NUMERI DI START CUP VENETO  

Nelle prime 16 edizioni, Start Cup Veneto 

ha fatto nascere: 

 37 spin off  

 25 imprese start up non legate al mondo universitario  

 27 brevetti 

 

Inoltre:  

•2 gruppi hanno vinto il Premio Nazionale Innovazione (2006 e 2011) 

•Al PNI 2015 - DiaMANTe di Verona (2° in SCV 2015) conquista due 

riconoscimenti: menzione speciale «PARI OPPORTUNITA’», premio speciale 

"UniCredit Start Lab & UK Trade & Investment« 

 

Aggiornamento 2018 

4.700 persone hanno scritto un business plan 

1.305 gruppi iscritti di cui 904 hanno scritto una business idea 

 



 CONTATTI 

Comitato Locale Verona 

dott.ssa Deborah Miazzon    045 802 8399 

 

Comitato Locale Padova 

dott. Michele Toniato  049 827 1848 

 

Comitato Locale Venezia 

dott. Vito Garramone             041 257 1889 

 

www.startcupveneto.it 
info@startcupveneto.it 


