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CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA NUOVO SPONSOR DI START CUP VENETO  

Avviata la collaborazione con il gruppo bancario in ottica di supporto all’innovazione e 

all’imprenditorialità. Premio Crédit Agricole FriulAdria a una delle startup finaliste,  

che si aggiudicherà un anno di accelerazione gratuita nel Village by CA Triveneto 

 

Importanti 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 Crédit Agricole FriulAdria tra gli sponsor della 

competizione.  

«La collaborazione con Crédit Agricole FriulAdria è un fattore strategico al fine di rendere Start 

Cup più ricca in termini di premi, attività formative e visibilità – dice Fabrizio Dughiero, Prorettore 

con delega all’Innovazione e ai rapporti con le imprese  dell’Università di Padova. Tale passaggio 

testimonia l’importanza di un evento che, non solo premia le migliori idee imprenditoriali innovative, ma 

che è in grado di mettere quest’ultime in contatto con attori chiave dell’ecosistema dello start up d’impresa 

come il Gruppo Crédit Agricole, per una loro realizzazione su larga scala». 

Come afferma Carlo Piana, Direttore Generale di Crédit Agricole FriulAdria «le startup sono il vero 

traino dell’innovazione: oltre a creare posti di lavoro, introducono soluzioni pratiche a problemi sociali e 

ambientali. La sfida è metterle nella condizione di farlo circondandole di servizi di qualità e opportunità 

di crescita, garantendo loro anche la possibilità sbagliare, correggere il tiro e ripartire».  
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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 Crédit 

Agricole, oltre a contribuire al monte premi in palio, si tradurrà in una speciale opportunità di sviluppo 

del business per una delle startup finaliste. Infatti, verrà assegnato il Premio Crédit Agricole FriulAdria 

che consiste in un perconrso di accelerazione della durata di un anno grazie all’ingresso nell’ecosistema 

“Le Village by CA Triveneto”, che fa parte di un network internazionale di acceleratori promosso dal 

Gruppo Bancario e partecipato, nel caso del Triveneto, anche da Fondazione UniSmart, Assindustria 

Venetocentro e Parco Scientifico Galileo Visionary District. Il network dei Village è formato da 42 centri 

a livello europeo, che ospitano  più di 1.200 startup e 680 aziende partner. Le Village by CA Triveneto si 

focalizza in particolare su sei obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 

L’iniziativa fornirà aiuto concreto alle startup, con un programma di accelerazione personalizzato 

che comprende formazioni di alto livello, business matching con le aziende corporate, accompagnamento 

al fundraising, networking e molto altro. Inoltre, Le Village - con il suo “Sindaco” direttore  Matteo Di 

Biagi - entrerà 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 raccolta delle iscrizioni a Start Cup 2022. Fino al 16 maggio sarà 

possibile candidare la propria idea imprenditoriale, dopo di chè inzieranno le selezioni dei 25 

semifinalisti e un primo step di formazione previsto a Venezia per il 6 giugno. A fine giugno verranno 

indicati i 10 finalisti, che seguiranno un programma intensivo di formazione (Programma di 

Accelerazione) dal 21 al 23 giugno. Infine, 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. 

 

 


