Upidea! Startup program: in Confindustria Romagna la
presentazione dell’edizione 2017-2018

Come si può riconoscere una Startup di valore? Quali benefici può dare alla propria azienda investire in nuove idee?
Domande e tematiche sempre più attuali nella quotidianità delle imprese.
Si è svolto oggi, mercoledì 4 ottobre, nella sede riminese di Confindustria Romagna, la presentazione della terza
edizione di UpIdea! Startup Program, un progetto promosso dai Gruppi Giovani Imprenditori aderenti a Confindustria
Emilia Romagna e indirizzato a incentivare la nascita di nuove imprese tecnologiche sul territorio, a favorire l’incontro
e la collaborazione delle migliori idee imprenditoriali, a stimolare un nuovo modo di fare innovazione e attrarre
investimenti.
All’incontro sono intervenuti Gianluca Metalli, Presidente Gruppo Giovani Confindustria Romagna e Augusto Coppola
Direttore programma accelerazione LUISS ENLABS
Aspiranti imprenditori di ogni settore hanno tempo fino al 15 ottobre 2017 per partecipare.
Diverse le opportunità per le startup vincitrici: la partecipazione al programma di accelerazione, della durata di 5 mesi,
realizzato con il contributo di LUISS ENLABS presso il Tecnopolo di Reggio Emilia; incubazione presso l’Incubatore
certificato di Fondazione R.E.I.; possibilità di accesso ad un network di 8.000 imprese aderenti al sistema Confindustria
Emilia-Romagna; supporto nello sviluppo del prodotto attraverso l’assistenza di partner tecnici, utilizzo laboratori
prove, contatti e collaborazioni con imprese. Inoltre, consulenza in marketing, redazione business plan, protezione
proprietà intellettuale e opportunità di accesso a bandi pubblici; adesione gratuita per un anno all’Associazione
territoriale di appartenenza con utilizzo completo dei servizi associativi; visibilità e contatti con Venture Capitalist,
Business angels, Istituti di credito e imprese.
“Rinnoviamo la partecipazione a UpIdea! con soddisfazione – spiega Gianluca Metalli Presidente del Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria Romagna – il successo ottenuto nelle precedenti edizioni è per noi uno stimolo nel
continuare nella nostra attività di promozione di nuove idee imprenditoriali oggi più che mai indispensabili per la
creazione di crescita, sviluppo occupazionale ed economico.
Il progetto, che offre tutti i vantaggi di un’azione di sistema e collaborazioni strategiche, ha duplice valenza: da un lato
dà a nuove iniziative imprenditoriali il vantaggio di potere svilupparsi con un affiancamento tutoriale di alto livello e la
possibilità di avere a disposizione una vetrina nazionale e internazionale; dall’altro lato, attrae investimenti da parte
delle aziende. Si tratta di un progetto che si aggiunge al quadro di iniziative promosse dalla nostra Associazione in
questo campo, come ad esempio Nuove Idee Nuove Imprese, Industrio, Crei-Amo l’Impresa”.
Due le novità dell’edizione 2017-2018.
La prima è il Boot Camp, corrispondente al primo mese di accelerazione, a cui accederanno i team selezionati. In questo
primo step le startup parteciperanno ad un percorso formativo articolato in 6 seminari tematici tenuti da esperti LUISS
ENLABS. Conclusa questa fase, ogni startup verrà valutata e classificata in una categoria di merito: Gold, Silver e
Bronze, corrispondenti a una diversa partecipazione alle attività previste e differenti opportunità di premio.

Da quest’anno, inoltre, ogni startup selezionata verrà affiancata da un imprenditore/esperto, a seconda del settore di
appartenenza, che svolgerà il ruolo di “Mentore” e che affiancherà il team supportando lo sviluppo dell’attività.
Terminata la ”call for ideas”, il periodo di raccolta delle candidature, una Giuria composta da imprenditori della regione
ed esperti, valuterà le idee e i progetti secondo il grado di innovatività, sostenibilità economica, qualità e completezza
del team e selezionerà le migliori startup che avranno accesso al percorso di accelerazione.
Sarà poi con l’Investor day che le vincitrici potranno presentare i loro progetti di impresa agli investitori e alle
aziende del territorio regionale alla ricerca di finanziamenti e collaborazioni.
Upidea!Startup program si avvale della competenza di LUISS ENLABS, tra i più importanti programmi di
accelerazione per startup a livello nazionale. Il progetto è nato due anni fa per volontà del Gruppo Giovani di
Unindustria Reggio Emilia.In considerazione degli ottimi risultati ottenuti, lo scorso anno ha raggiunto la dimensione
regionale, unendo le competenze e il network dei Giovani Imprenditori del Comitato Regionale Giovani Imprenditori di
Confindustria Emilia-Romagna e delle associazioni territoriali di Confindustria Emilia area centro, Confindustria
Romagna e Confindustria Forlì-Cesena.

