
Progetto realizzato da In collaborazione con Finanziato da 

Mettile a confronto e scopri se … 
- Sai identificare i punti di forza e debolezza dei tuoi prodotti e servizi 
- Sei in grado di effettuare un’analisi realistica dei costi 
- Riesci a valutare investimenti coerenti al fabbisogno 
- Conosci gli strumenti che possono sostenere il tuo progetto 

La tua impresa è al passo con i tempi? La tua startup è innovativa? 

La diversità è ricchezza

IMPRESE & STARTUP 
SCRIVIAMO IL NOSTRO FUTURO …TOGETHER! 

Che tu sia Manager, Collaboratore o Startupper, 
unisciti a noi! 
Il tuo contributo è fondamentale per la costruzione del 
futuro presente. 
Abbiamo bisogno di te per proporre azioni sociali ed 
organizzative che permettano di rafforzare competenze 
e costruirne di nuove convogliandole al meglio per il 
benessere sociale e aziendale. 

IMPARATO le competenze necessarie all’innovazione di 
un’impresa esistente o alla creazione di una innovativa 
(Startup)  
ACQUISITO nuove idee per il tuo business e ampliato il 
tuo network di riferimento attraverso scambi di valore  
CONOSCIUTO i tuoi punti di forza e in modo da sfruttarli 
per generare vantaggio competitivo e per essere un
imprenditore o startupper di successo 
CONFRONTATO il tuo business model con interlocutori di 
rilievo 
PRESENTATO il tuo progetto con la possibilità di 
promuovere il tuo business e concretizzare la possibilità di 
sviluppo della tua idea 

Alla fine di questo percorso avrai:

“Non basta immaginare.
Devi esserci.”

La crescita delle startup in Italia infatti è interesse non solo di qualche isolato giovane talento 
che sta provando a creare una vera impresa, ma di tutto il sistema Paese, perché esse sono 
parte di quella sorta di esercito con cui l’Italia deve affrontare una battaglia per la competitività. 

Mettere a confronto Imprese e Startup diventa un modo per portare nuova linfa a business già 
molto strutturati, che però rischiano di perdere la sfida verso nuovi scenari. 
Anche gli alberi-aziende con tronchi solidissimi e articolati hanno bisogno dell’innesto di 
qualche ramo verde che dia una serie di idee nuove, di soluzioni diverse: c’è bisogno di 
contaminazione e di nuove ispirazioni. 

Questo progetto vuole creare un’occasione di dialogo qualificato tra le imprese aderenti e le 
migliori start up selezionate: vogliamo farlo “together”, perché la sinergia fra soggetti diversi 
non è una moda, ma una visione con cui si può capire come fare valore aggiunto e creare 
strategie più solide e durature, frutto di una contaminazione positiva.

reggio emilia 
19/20 marzo 2018

#IMPRESACONTALENTO
Sede dei lavori c/o Federmanager Reggio Emilia Via Borsellino 2 - 42124  tel. 0522/280385
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Programma

Progetto realizzato da In collaborazione con Finanziato da 

19/03/2018
9.45                       Accredito dei partecipanti 

10.30 – 13.30        L’ECOSISTEMA DELLE STARTUP 
10.30                     Lo scenario in Italia, il mercato: attori e luoghi dell’innovazione imprenditoriale 
11.20                     Pausa 
11.30                     Nascita di una startup: dall’idea al business plan, passando per il fundraising e fino al lancio sul    
                              mercato del proprio prodotto/servizio 
12.20                     Pausa 
12.30                     Davide together Golia, ovvero principi di Open Innovation – case history 

13.30 – 14.30        Light lunch 

14.30 – 17.30        Laboratorio IDEA
Sono previste 
pause di 10 min 
ogni 50 min. 

                               • Individuazione di un problema e analisi dei bisogni del cliente e del mercato: il brainstorming      
                               di team 
                               • Dal bisogno alla soluzione, disegnando i customer journey ideali 
                               

                                                                                     20/03/2018 

9.45                         Accredito dei partecipanti 

10.30 - 13.30           Laboratorio VALIDATION 
Sono previste 
pause di 10 min 
ogni 50 min. 

                                 • La Project validation: come mettere a fuoco la Value Proposition e testare                                  
                                 step by step la soluzione ideale al problema di mercato individuato 
                                 • Principi di Lean startup method e disegno della user Experience 
                                 • Realizzazione e test di un MVP (Minimum Viable Product) 
                                 • Come far crescere rapidamente il proprio business: tecniche di growth hacking 

13.30 – 14.30           Light lunch 

14.30 – 17.30           Laboratorio PITCH 
Sono previste 
pause di 10 min 
ogni 50 min. 

                                  • Il public speaking come strumento di persuasione 
                                  • L’ Investor Pitch: come raccontare in modo efficace la propria idea al fine di raccogliere           
                                  consensi e capitali 
                                  • Presentazione dei progetti di team 


