START-UP CONTeST
all’interno della PRIMa edizione - Convegno esposizione
i.c.t. e industria 4.0 - sfide ed opportunitÀ
il giorno 24 ottobre dalle ore 16:00 alle ore 18.00

c/o Kilometro Rosso

Centro delle Professioni - Via Stezzano, 87 - Bergamo

SPONSOR

LA START-UP VINCITRICE DEL
CONTEST VERRÀ PREMIATA
CON:
€ 2.000,00 in denaro;
€ 2.000,00 in consulenza;
€ 2.000,00 in servizi web e
comunicazione.

“LE STRAORDINARIE
CAPACITÀ DI UN'IDEA”
Santo La Rosa
sarà il presidente del
TEAM VALUTATIVO
del conteﬆ

Le tre Start-up finaliﬆe
presenti all’evento del
24 ottobre 2017
avranno la possibilità
di essere seguiti dai noﬆri
sponsor, partner e
teﬆimonial

La competizione è dedicata a tecnologie e progetti innovativi e ha l’obiettivo di offrire spunti a tutte le realtà attente alle
tematiche sulla tecnologia.

Organizzato da

Comunicazione
e ufficio stampa

Partner Tecnici

TeAM VALUTATIVO
Dott. Santo La Rosa

Corporate adviser presso Bluenext

Dott. Filippo Poletti

social media manager di fiera Milano Media

Ivo Mazzoleni

Presidente la passione di yara onlus

Dott. Fabio Chiesa

GDI Industria 4.0 GDL finanza europea h2020 di airi

Dott. Paolo Rosetti
bluenext

Suor Carla Lavelli

Preside scuola media m. regina ist. caterina cittadini

Dott. Camillo Zana

Presidente associazione caterina cittadini

START-UP

Le straordinarie capacità di un’idea.
Questo libro, scritto in forma di racconto da un affermato imprenditore, fornisce utili
consigli ai giovani imprenditori e a chi vuole creare una Start-up in Italia, ripercorrendo
le diverse esperienze lavorative, le strategie organizzative e di marketing per arrivare
a realizzare un’impresa di successo - a livello nazionale - in uno dei settori più dinamici
e selettivi, nel quale si deve costantemente reinventare il proprio modello di business
per restare competitivi. Gli aneddoti, tratti dalla storia di una nota società informatica
italiana, sono scritti in forma di business case, per consentire di trarne utili spunti di
riflessione. Il libro, inoltre, colma una lacuna nel segmento dei libri di management,
sovente caratterizzati da un taglio accademico, pensati per realtà di medie e grandi
dimensioni e non sempre attenti alle peculiarità del mercato italiano. Questo è un
racconto di grandi individualità e grandi valori: meritocrazia, qualità, affidabilità. Parole
che un uomo e il suo team hanno saputo tradurre in realtà, partendo da una terra
difficile in tempi difficili.

Il libro del Dott. Santo La Rosa

