
Dall'intuizione al successo 
Ecco i segreti del business 
In 60 da tutta Italia per lo Startup Weekend di Pavia 
di MANUELA MARZIANI 

- PAVIA -

UN'IDEA da trasformare in un 
business e possibilmente di suc
cesso. È lo spirito di Startup Wee
kend Pavia 2017, il format inter
nazionale più famoso al mondo, 
che per il secondo anno consecuti
vo viene organizzato a Pavia. 
L'evento, voluto dall'Associazio
ne Activators Pavia, si terrà al Po
lo Tecnologico di Pavia da vener
dì a domenica. Sessanta persone 
provenienti da tutta Italia si riuni
ranno in dieci team per sviluppa
re le loro idee imprenditoriali. 

I GRUPPI dovranno lavorare su 
tutti gli aspetti, da quelli tecnici a 
quelli economici, con l'obiettivo 

di trasformare la semplice idea 
presentata all'inizio della manife
stazione in un progetto concreto e 
un prototipo funzionante da pre
sentare domenica sera a una giu
ria di sette esperti che dovranno 
eleggere il vincitore. Ad accompa
gnare i futuri imprenditori duran
te le giornate ci saranno 20 men-
tor, professionisti esperti in vari 
ambiti, che daranno supporto ai 
team per aiutarli a finalizzare il 
proprio progetto imprenditoriale. 

In palio per i primi tre team sele
zionati ci sono diversi premi utili 
alla crescita e alla sviluppo del pro
getto tra cui l'accesso alla selezio
ne di Univenture, la business 
pian competition organizzata 
dall'Università insieme al Comu
ne di Pavia che premia con 20mi-
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I N I Z I A T I V A Tommaso Mazzocchi, d iret tore del Polo Tecnologico 
di Pavia che da venerdì a domenica ospiterà lo Startup Weekend 

la euro l'idea più innovativa; l'am
missione gratuita al Programma 
di accelerazione del Polo tecnolo
gico che insieme ai servizi di svi
luppo offre l'accesso agli uffici del 
Polo per un periodo di 4 mesi; tre 
mesi di accesso gratuito a Labora 
Coworking, dove si avrà a disposi
zione il supporto di un team esper
to di sviluppo software e design 
grafico. Il Mezzabarba, tramite 
l'assessorato alle Attività Produtti
ve, è stato il primo a credere nel 
progetto e a dare il suo patrocinio 
e contributo per l'organizzazione. 
Al Comune si aggiungono due 
istituzioni che hanno dato il pro
prio patrocinio: la Camera di 
Commercio di Pavia, che tramite 
Paviasviluppo ha messo a disposi
zione dei premi e l'Università di 
Pavia. 
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Pavia 
jncrgenze piene ed alluvioni 
're milioni di euro alla prevenzi 

POLO TECNOLOGICO DI PAVIA


