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Introduzione
ComoNExT iStart Academy (C5) è stata organizzata da Sviluppo Como – ComoNExT (di seguito denominata
ComoNExT). Si è tenuta a Lomazzo (CO), in Italia, dal 21 al 25 Maggio 2018. L’Academy ha avuto 22 partecipanti.
ComoNExT iStart Academy è evidenziato l’industria 4.0 e il settore digitale, tuttavia, idea al di fuori di questo
campo sono state accolte.
La struttura generale si è concentrata su lezioni interattive, lavoro di squadra e tutoraggio. Le presentazioni sono
state date nelle prime sessioni di ogni giorno, consentendo alle squadre e ai mentori di lavorare insieme. Il
programma è stato progettato per guidare i partecipanti attraverso il processo di startup (dall'ideazione, alla
validazione, al pivoting e al lancio). Per gli aspetti di insegnamento e mentoring, un collaboratore esterno è stato
coinvolto durante la settimana, mentre il coaching ai team è stato fornito dai partner del progetto che hanno
anche partecipato all'evento.
Tutti i team hanno lavorato con strumenti specifici (per esempio business model canvas, budget, idea deck) e
hanno presentato le loro idee e il team di fronte a un gruppo di esperti nell'ultimo giorno dell'Academy.
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Calendario
Il bando per la iStart Academy di ComoNExT è stato reso pubblico il 12 febbraio. Un'e-mail è stata inviata ai
referenti delle università (professori, assistenti, ...), situati principalmente nella zona di Lomazzo. Le università
contattate sono state:
•
•
•
•
•
•

Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)
Università degli Studi dell'Insubria (Como e Varese)
Politecnico di Milano (Milano)
Università Bocconi (Milano)
Sapienza Università di Roma (Roma)
Scuola di Como (Como)

Il calendario era il seguente:
•
•
•
•
•
•

12/02/2018: Bando per la domanda di partecipazione
30/04/2018: Scadenza della domande di partecipazione
01/05/2018: Selezione dei partecipanti
11/05/2018: Nomina dei partecipanti
21/05/2018: Inizio della iStart Academy
25/05/2018: Ultimo giorno dell’Academy – Selezione e valutazione del miglior gruppo

Procedura di presentazione e selezione delle domande
Per il processo di applicazione è stato utilizzato Google Form, che è facile da usare ed efficace nel raggruppare le
risposte del sondaggio.
Il processo di applicazione includeva dati personali, demografici e generali, come i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome
Cognome
Città
Paese
Data di nascita
Genere
Nazionalità
Numero di telefono
E-mail
Hai mai frequentato un seminario / accademia di formazione sulle Startup? Se sì, quale?

Inoltre, sono stati richiesti alcuni dati sull’istruzione, come i seguenti:
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•
•
•

Istituto accademico/scolastico
Laurea prevista
Campo di studi

Infine, sono stati inoltre richiesti motivazione, spinta imprenditoriale e idee imprenditoriali:
•
•
•

Perché vuoi unirti alla iStart Academy?
Hai un'idea imprenditoriale che vorresti sviluppare durante l'Academy? (Se si, è necessaria una
descrizione dell'idea)
Potresti dirci per favore come sei venuto a conoscenza di iStart Academy (Facebook, Twitter, amico,
università o scuola superiore, sito web ...)

Gli organizzatori hanno avuto un quadro generale dei candidati, dei loro profili e della loro applicazione e, in
base ai dati disponibili, hanno selezionato i candidati più promettenti. In totale, ci sono stati 44 candidati. I
criteri base di selezione erano il riempimento di tutte le domande richieste e la finalizzazione dell'applicazione,
la qualità e la completezza dei dati forniti, la motivazione e la spinta imprenditoriale.
Dopo il processo di selezione, ciascun candidato selezionato è stato chiamato per verificare la sua disponibilità a
partecipare all'Academy.
Sono stati selezionati 30 studenti, di cui 22 hanno effettivamente partecipato a iStart Academy.

Partecipanti
iStart ComoNExT Academy ha ospitato in totale 22 partecipanti. Segue analisi dei dati.

Cittadinanza
Cittadinanza
Italiana
Turca
Tedesca
Messicana
Ivoriana

Totale
17
2
1
1
1
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Genere
Genere
Donne

Totale
8

Uomini

14

Male

Female

Livello di istruzione
Livello di istruzione
Laurea triennale
Laurea
magistrale/Master
Dottorato di ricerca

Totale
9
12
1

Bachelor

Master

PhD

Età
Età

Totale

20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
34

4
2
0
3
3
4
2
1
1
1
1

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

34

Sede
La ComoNExT Academy è stata ospitata nei locali di ComoNExT. L'Academy è stata ospitata nell'auditorium,
opportunamente organizzato per l'evento. Inoltre, erano disponibili altre due sale di formazione per la
preparazione del pitching.
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Programma
Il primo giorno dell'Academy è iniziato con una breve introduzione dell'Academy, incentrata sulle procedure
pertinenti e sul programma generale. Durante la mattinata, sono stati formati i gruppi e l'intero processo è stato
mediato dal mentore professionista dell'Academy.
Sono stati formati 6 gruppi.
Nel pomeriggio, la piattaforma VLE è stata brevemente presentata ai partecipanti, dopodiché il mentore ha
spiegato il concetto di proposta di valore e l'uso del business model canvas; dopo la parte teorica le squadre
hanno lavorato per presentare la loro proposta di valore all'assemblea in 3 minuti.
La giornata si è conclusa con le squadre formate e le idee iniziali documentate.
Il secondo giorno è iniziato con una presentazione da parte dei mentori dell'Academy sul processo di
formazione e validità dell'idea di business. L'obiettivo era quello di guidare i partecipanti a riflettere sulla
fattibilità (tecnica, aziendale, legale, ecc.) della loro idea imprenditoriale e avviare un processo di progettazione
(ad esempio qual è il problema che stanno risolvendo, chi sono i clienti, chi sono gli utenti , eccetera). L'obiettivo
era quello di guidare le squadre ad andare in strada e ottenere un feedback sulle loro idee. La convalida è
avvenuta concretamente. Dopo la lezione teorica, gli studenti hanno lavorato in coppia per testare le loro idee e
per avere il feedback sul mercato.
Nel pomeriggio gli studenti erano liberi di scegliere se andare a Como o Milano per testare le loro idee, o per
chiedere alle persone in ComoNExT (che ospita 125 imprese) per i progetti B2B.
Il secondo giorno si è concluso con il perfezionamento delle idee e dei business model canvas.
Il terzo giorno è stato incentrato sull'aggiornamento dei materiali precedenti: descrizione dell'idea, chiaro
business model canvas, convalida delle idee e concetto di business. La lezione teorica si è concentrata sulla
definizione del mercato. Alcuni team hanno cambiato la loro idea durante l'Academy e, con l’avvicinarsi del
giorno della competizione, hanno dovuto aggiornare il materiale precedente e allinearli con il nuovo focus
aziendale.
Un'altra lezione teorica è stata fatta sul pitching - un leggero cambio di programma - per avere tutti i team
pronti a testare le loro presentazioni giovedì.
Nel pomeriggio la lezione teorica si è concentrata sugli aspetti finanziari (come stilare un budget, come
finanziare una startup), poi i gruppi hanno lavorato sulla loro situazione finanziaria con l'aiuto del mentore e
degli allenatori.
La giornata si è conclusa con eventuali modifiche alle idee e la realizzazione del budget.
Il quarto giorno era focalizzato solo sul pitching. La giornata è iniziata con tutte le squadre che presentato i loro
progetti agli altri partecipanti con sessione di domande e risposte dopo ogni presentazione. Lo standard
richiesto a tutti i gruppi era quello di presentare in un arco temporale di 3 minuti.
Dopo questo momento comune, ogni gruppo ha iniziato a lavorare per aggiornare le proprie presentazioni /
perfezionare il lavoro, mentre il mentore ha chiamato ogni gruppo a tenere una sessione privata per fornire
commenti e suggerimenti. Questo ciclo è stato eseguito 3/4 volte durante il giorno.
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La giornata si è conclusa con le ultime presentazioni pronti per l'evento finale.
Il quinto e ultimo giorno si è concentrato sulla pitch competition. La giuria (composta da 3 membri) ha ricevuto
un foglio per la valutazione dei gruppi. Le squadre hanno presentato la loro proposta davanti al pubblico e dopo
che tutte le valutazioni erano state date, i vincitori sono stati annunciati. Le migliori tre squadre sono state
premiate con 3 mesi di pre-incubazione da ComoNExT.
Il programma completo viene presentato successivamente.
•
•
•
•

Verde: sessioni teoretiche
Giallo: pitching competition
Rosso: report degli studenti/ presentazione a tutta l’assemblea, lavoro con persone di altri gruppi
Blu: sessioni di lavoro di gruppo e di coaching

iStart : ComoNexT Academy 2018
MONDAY. MAY 21st

TUESDAY. MAY 22nd

WEDNESDAY. MAY 23rd

THURSDAY. MAY 24th

FRIDAY. MAY 25th

Auditorium

Auditorium

Auditorium

Sala Spazio + Tempo + Volta

Auditorium

INTRODUCTION
OVERVIEW OF THE ACADEMY
ISTART PLATFORM

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

THE MARKET: TAM SAM SOM.

HOW TO PITCH (Sala Spazio)

IDEAS PRESENTATION &
PERSONAL SKILLS PRESENTATION

Preparation for going out in the
streets

Where:
9.30 - 11.00
BREAK

11.15 - 12.00

BEST TEAM SELECTION
FEEDBACK FROM THE MARKET.
TEAMWORK AND COACHING

Teamwork to test questions
12.00 - 12-30

First pitch: the value proposition
Free Lunch included
VALUE PROPOSITION

14.00 - 15.OO
15.00 - 16.00

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

IDEA TESTING
OUT IN THE STREETS

16.00 - 16.30
BREAK
Teamwork and Coaching

16.45 - 18.00
OUTCOME OF THE
DAY

Teamwork and Coaching (Sala
Spazio)

TEAM CREATION

12.30 - 13.00
LUNCHTIME

Teams with Ideas, Canvas and Desk
Research

Refined Idea & Canvas

PITCHING COMPETITION

AWARDS CEREMONY AND
EVENT CLOSURE

Progress Report Presentation
Free Lunch included

Free Lunch included

Budgeting and Forecasting / Raising
Capital

Pitch dry run
(Sala Tempo, Spazio, Volta)

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching
(Sala Tempo, Spazio, Volta)

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching
(Sala Tempo, Spazio, Volta)

Idea Crash-Test (Pivoting) &
Budgeting

Pitch deck

Free Lunch included

Pitches and Winners

Mentori
iStart ComoNExT Academy ha coinvolto un mentore professionista interamente dedicato all'Academy. Il
mentore scelto è lo stesso impiegato durante l'Academy di Coimbra.
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Marco Braga Pinheiro - Senior Executive Program della London Business School (SEP69),
Laurea in Economia presso l'Universidade Nova de Lisboa. Membro del consiglio di
amministrazione, partner di B'TEN. Imprenditore, investitore e consulente aziendale.
Ha lavorato per 13 anni nel settore bancario – ABN AMRO Bank, N.V. and Banco BPI – dove
ha ricoperto diverse posizioni manageriali e 5 anni come CFO del principale servizio
portoghese di attività alternative, gestendo un portafoglio di oltre 3 miliardi di euro di attività
in difficoltà. Ha tenuto conferenze su imprese e finanza pubblica presso l'Università europea.
Specializzato in strategia aziendale, mercati dei capitali, finanza strutturata e modelli finanziari.

Il coaching ai team è stato fornito anche dai partner del progetto che hanno partecipato all'evento-

Pitching Competition
Nell'ultimo giorno dell'Academy è stata organizzata una pitching competition e ai team è stato chiesto di
presentare i loro progetti imprenditoriali. La giuria era composta da tre membri che rappresentano il mix di elica
quadrupla:
• Responsabile dell'istituto di trasferimento tecnologico che include un incubatore.
• Imprenditore, proprietario di Desktop Remoto srl, una startup che è nata negli ultimi anni.
• Promotore digitale della Camera di commercio di Como; ha esperienza nei servizi di incubazione e
mentoring.
I criteri in base rispetto ai quali la giuria ha valutato le proposte, coerenti con le precedenti accademie, erano i
seguenti (scala 0-5)
•
•
•
•
•
•
•

Esiste un modello di business forte o debole?
Esiste un vantaggio competitivo debole o forte?
Esiste una dimensione sostanziale del mercato da affrontare?
Dal punto di vista tecnico, il prodotto/servizio è fattibile?
Il background e le competenze del team corrispondono allo sviluppo del progetto di business?
Qual è il potenziale del progetto per essere finanziariamente fattibile?
Qual è la qualità della presentazione?

Ai team è stata data una struttura di pitch e sono stati aiutati a riempirlo in modo appropriato. Ogni gruppo ha
presentato la propria idea per circa 3 minuti mentre la sessione di domande e risposte della giuria è durata circa
5 minuti per gruppo. Ogni membro della giuria ha dovuto valutare ogni squadra in base a sette criteri con voti da
0 a 5. Tutti i voti sono stati determinati e trasferiti su un foglio Excel. I voti sono stati ricontrollati dagli
organizzatori e i 3 gruppi migliori sono stati selezionati e annunciati.
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Tutti i membri della giuria sono rimasti colpiti dalla qualità delle proposte e dalla capacità dei team di riassumere
concetti complessi in pochi minuti.
The teams erano:
•
•
•
•
•
•

Trend
Bookme
Breathe.
Bookie
Parkgreen
Parkeed

I 3 migliori gruppi, scelti dalla giuria, sono stati Bookie, Bookme e Breathe.
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