START CUP PUGLIA UNDER 18: CHIUSE LE ISCRIZIONI.
LA FINALE A BARI IL 23 MAGGIO NELL’AMBITO DEL FESTIVAL DELL’INNOVAZIONE
Scelte le migliori idee imprenditoriali innovative dei giovanissimi
Selezionati dalla Commissione i finalisti di Start Cup Puglia Under 18, la gara regionale tra idee
imprenditoriali ad alto contenuto innovativo, rivolta a gruppi di giovani di età inferiore ai 18 anni.
Al termine della scadenza, fissata per Lunedì 11 maggio, si contavano 12 candidature. Come per Start Cup
Puglia, anche per la competizione under 18 era possibile concorrere in una delle seguenti 4 categorie:
Agrifood - Cleantech, ICT, Industrial e Life science.
Tra i Business Plan pervenuti, la Commissione, composta da Lilli Totaro – Presidente Giovani Industriali
Confindustria Bari-Bat, Gabriele Menotti Lippolis - Vicepresidente Giovani Industriali Confindustria Puglia e
presieduta da Mario Citelli - Camera di Commercio di Bari, ha valutato idonei i progetti che accedono alla
Finale, in programma il 23 maggio nell’ambito del "Festival dell’Innovazione" (Bari, 21- 23 Maggio). In
quella circostanza i componenti del team dei progetti finalisti saranno chiamati a presentare la loro idea
imprenditoriale attraverso un pitch. La Giuria valuterà i finalisti sulla base dell'efficacia dell'esposizione
orale e proclamerà i vincitori. Ai primi classificati per ciascuna delle quattro categorie ARTI riconoscerà un
premio, consistente in un'occasione per conoscere da vicino importanti realtà imprenditoriali.
Ma prima della Finale, l’iniziativa si arricchisce di un ulteriore strumento messo a disposizione dei progetti
selezionati, ovvero il Boot Camp per startupper, in programma il 22 maggio, sempre nell’ambito del
"Festival dell’Innovazione". Una giornata di formazione frontale con un coach esperto di start up per
apprendere metodologie e competenze al fine di comunicare efficacemente la propria idea imprenditoriale
alla Giuria. Il Boot Camp è articolato in due sessioni: la mattinata sarà dedicata a una formazione collettiva
e di gruppo con sessioni teoriche ed esercitazioni pratiche; il pomeriggio, invece, si svolgerà una sessione di
coaching con incontri individuali, in cui ciascun finalista riceverà indicazioni personalizzate sui contenuti del
progetto e su come presentarlo al meglio.
Start Cup Puglia Under 18, organizzata dall’ARTI su incarico della Regione Puglia, è un’iniziativa, a carattere
sperimentale, per offrire un’opportunità ai giovanissimi di avvicinarsi al mondo dell’impresa, partendo dalle
proprie idee e passioni. Inserita nel progetto “Alleanza tra Ricerca e Impresa per la Smart Puglia Programma Operativo per la Fase finale del Progetto ILO2”, la misura è realizzata nell’ambito delle attività
dell’ARTI finalizzate a diffondere la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità.
Il regolamento e tutti i dettagli della manifestazione sono disponibili su: http://www.arti.puglia.it/?id=852
Start Cup Puglia under 18 è un’iniziativa inserita nel progetto “Alleanza tra Ricerca e Impresa per la Smart Puglia - Programma
Operativo per la Fase finale del Progetto ILO2”, cofinanziato dall’UE a valere sul PO FESR 2007-2013, Asse I, Azione 1.2.3.
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