
COMUNICATO STAMPA
Start Cup FVG - Il futuro è la tua impresa

Termine delle iscrizioni prorogato fino alla mezzanotte del 21 marzo 2017

Ci sarà tempo fino alla mezzanotte di martedì 21 marzo 2017 per candidare la propria idea d'impresa o
startup a Start Cup FVG - Il futuro è la tua impresa, la business plan competition per promuovere
l'imprenditoria giovane, per sostenere la nascita e la crescita di aziende innovative, per diffondere la cultura
imprenditoriale e per favorire lo sviluppo economico in Friuli Venezia Giulia. 

Per partecipare occorre iscriversi su www.startcupfvg.it, fornendo una breve descrizione della propria
iniziativa e indicandone il settore di appartenenza tra quattro categorie: Life Sciences, Ict, Agrifood –
Cleantech e Industrial. Due le sezioni in cui verranno suddivisi i progetti sulla base del loro grado di
avanzamento: IDEAS e STARTUP.
Montepremi complessivo di € 112.000,00 in denaro e servizi di pre-incubazione o incubazione fisica,
mentoring presso un incubatore certificato, accesso al mercato degli investimenti nel capitale di rischio
(business angel, seed e venture capital), assistenza e supporto per lo sviluppo della start up (comunicazione,
proprietà industriale, aspetti legali e fiscali, ecc.) e di formazione e tutoraggio, così suddivisi: € 4.000,00 per
ciascuna delle 4 IDEAS vincitrici e € 4.000,00 più servizi per un valore di € 20.000,00 per ciascuna delle 4
STARTUP vincitrici.

Chi si sarà iscritto a Start Cup FVG avrà poi tempo nei prossimi mesi per formulare e caricare sul sito il
business plan qualitativo del progetto, secondo le modalità e i termini che verranno indicati.

Start Cup FVG vede la collaborazione tra molti attori del territorio da tempo attenti a sostenere, a vari
livelli, le migliori idee d'impresa innovativa: le tre università regionali (Università degli Studi di Udine,
Università degli Studi di Trieste, SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste), due
fondazioni bancarie (Fondazione Friuli, già Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone e
Fondazione CRTrieste), il Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria FVG, i quattro parchi Scientifici e
Tecnologici e un incubatore regionale (AREA Science Park, Friuli Innovazione, Consorzio Innova FVG,
Polo Tecnologico di Pordenone e BIC Incubatori FVG), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la
Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia. Supportano l’iniziativa: l’IRCSS
CRO di Aviano, il Consorzio Friuli Formazione (CFF), i network di business angel IAG - Italian Angels for
Growth e Unicorn Trainers Club, le aziende ABS - Acciaierie Bertoli Safau, Electrolux Professional e
Fincantieri. Partner tecnici iVision, Studio Sandrinelli Srl e Arrocco. Mediapartner: Messaggero Veneto e Il
Piccolo.

Start Cup FVG è una risposta pratica e di facile accesso alle esigenze di laureandi e laureati,
imprenditori, professionisti e giovani che vogliono tramutare la propria idea originale in idea
imprenditoriale. Offre ai partecipanti l'opportunità di valutare la realizzabilità dei progetti e di creare le
condizioni per avviare e sviluppare la propria attività e fornisce anche incontri di formazione e assistenza per
la redazione dei business plan.

Tra tutti i progetti premiati, sia nella sezione IDEAS sia in quella START UP, il Comitato di Valutazione
individuerà quattro progetti (uno per categoria) che parteciperanno al Premio Nazionale per l’Innovazione
secondo le modalità previste per l’edizione 2017.

INFO ISCRIZIONI
Web: www.startcupfvg.it, Email: info@startcupfvg.it

SOCIAL NETWORK
Facebook: StartCupFvg; Twitter: @StartCupFvg; #StartCupFVG

INFO STAMPA
Michele Da Col, Studio Sandrinelli Srl, cel. +39-340-3356400, email: dacol@studiosandrinelli.com
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