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2FWATER VENTURE NUOVO SPONSOR DI START CUP VENETO  

Avviata la collaborazione con la società in ottica di supporto all’innovazione e 

all’imprenditorialità.  

Il premio speciale “Industrial” della business plan competition messo in palio da 2FWater 

Venture 

Ancora grandi novità per Start Cup Veneto, la business plan competition organizzata dalle 

università di Padova, Verona e IUAV di Venezia, che è giunta alla sua ventunesima edizione. 

L’organizzazione di Start Cup è infatti lieta di annunciare l’ingresso di 2FWater Venture tra gli sponsor 

della competizione.  

«Per Start Cup è una notizia importante. In questi ultimi anni ho avuto il piacere di conoscere e 

collaborare con Franco Masenello – dice Fabrizio Dughiero, Prorettore con delega all’Innovazione e 

ai rapporti con le imprese dell’Università di Padova. Con lui recentemente abbiamo stretto un 

importante legame tra le competenze di 2FWater Venture e gli obiettivi di Start Cup Veneto e siamo 

davvero orgogliosi di poter contare sulla loro preziosa collaborazione. Sono certo che 2fWaterVenture 

porterà un importante contributo, sia in termini di competenza, sia di conoscenze e legami nel mondo 

dello start up d’impresa con particolare riguardo all’ambito della sostenibilità, un tema che sta molto a 

cuore al nostro Ateneo». 

Come afferma il CEO Franco Masenello «2F Water Venture ha sempre avuto nella sua missione 

l’obiettivo di promuovere iniziative a tema innovazione ed inoltre fare impresa significa anche valorizzare 
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il territorio a cui apparteniamo; per questi motivi la collaborazione con Start Cup Veneto ci è sembrata 

sin da subito un’ottima opportunità».  

Start Cup Veneto 2022 intende stimolare la ricerca e l'innovazione tecnologica per sostenere lo sviluppo 

economico del territorio regionale, dando concretezza alle idee dei partecipanti e mettendoli in condizione 

di affrontare adeguatamente la fase di start up di una nuova impresa. L’apporto di 2FWater Venture si 

tradurrà nell’erogazione del Premio speciale per la categoria “Industrial” e nella partecipazione di Franco 

Masenello nel Comitato Tecnico Scientifico di Start Cup: l’organo che valuterà le proposte 

imprenditoriali ed assegnerà i premi finali alle migliori idee. 

Nel frattempo, prosegue la fase di formazione dei finalisti, in corso a Verona presso il centro di San 

Fidenzio. Dopo l’estate i candidati si prepareranno per la finale, che avrà luogo a Venezia il 6 ottobre e 

nella quale verranno assegnati i premi alle migliori idee imprenditoriali innovative. 

 

 


