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1. Introduzione 
 

La Coimbra iStart Academy è stata organizzata da IPN. È stata ospitata a Coimbra, in Portogallo, dal 31 ottobre al 

4 novembre. L'Academy aveva 28 partecipanti. 

La Coimbra iStart Academy enfatizza lo Smart Living: la vita nel 21 ° secolo significa rimanere connessi, vivere in 

modo intelligente e utilizzare in modo strategico le informazioni a portata di mano. 

La struttura generale si è concentrata su lezioni interattive, lavoro di squadra e tutoraggio. Le presentazioni si 

sono svolte ogni giorno all’inizio di ogni sessione, consentendo alle squadre e ai mentori di lavorare insieme. Il 

programma è stato progettato per guidare i partecipanti attraverso il lean startup process (dall'ideazione, alla 

validazione, al pivoting e al pitching). 

Tutti i team hanno lavorato con strumenti specifici (ad esempio business model canvas, budget, idea deck) e hanno 

presentato le proprie idee e il team di fronte a un gruppo di esperti nell'ultimo giorno dell'Academy. 

2. Calendario 
Il bando per l'Academy iStart di Coimbra è stato pubblicizzato il 1 ° ottobre 2017. Il progetto iStart e l'Academy 

sono stati presentati agli studenti dell'Università di Coimbra e del Politecnico, in particolare dalle classi di 

Ingegneria, Gestione ed Economia. Ci sono stati anche incontri con i rappresentanti di diverse associazioni 

studentesche e professori di classi imprenditoriali. 

Il calendario è stato il seguente: 

- 10/10/2017: Bando per le candidature  

- 25/10/2017: Scadenza per le domande 

- 27/10/2017: Comunicazione ai candidati selezionati 

- 31/10/2017: Inizio dell’Academy 

- 04/11/2017: Ultimo giorno dell’Academy – Valutazione e selezione dei gruppi migliori 

3. Procedura di partecipazione e selezione delle domande 
L'applicazione Google Forms è stata selezionata per il processo di selezione delle domande. È stato creato un 

modulo dedicato e i potenziali partecipanti potevano candidarsi online per iStart Coimbra Academy al seguente 

link: 

https://goo.gl/forms/G43JRKBn2iRIBYP93 

 

I candidati potevano vedere alcune informazioni generali sull'Academy nei seguenti link: 

https://goo.gl/forms/G43JRKBn2iRIBYP93
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IPN webpage: https://www.ipn.pt/noticias/noticia/2302?uri=%2Fnoticias%3Ftema%3D6&a=2302 

IPN social media: 

https://www.facebook.com/institutopedronunes/photos/a.398970132609.186826.102082602609/1015474812

9412610/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il processo di applicazione includeva dati personali, demografici e generali, come i seguenti: 

- Nome  

- Cognome  

- Città di origine 

- Paese  

- Data di nascita 

- Sesso 

- Nazionalità  

https://www.ipn.pt/noticias/noticia/2302?uri=%2Fnoticias%3Ftema%3D6&a=2302
https://www.facebook.com/institutopedronunes/photos/a.398970132609.186826.102082602609/10154748129412610/?type=3&theater
https://www.facebook.com/institutopedronunes/photos/a.398970132609.186826.102082602609/10154748129412610/?type=3&theater
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- 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: 

- Istituto accademico  

- Titolo accademico  

- 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 hai risposto si alla precedente domande, descrivi la tua idea in un breve paragrafo  

- Potresti dirci per favore come sei venuto a conoscenza di iStart Coimbra Academy  
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Figure 1 A screenshot of the application form 
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Figure 2 A screenshot of the application form 
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In totale, ci sono stati 70 candidati. I criteri di selezione di base erano, qualità e ricchezza dei dati forniti, 

motivazione e spinta imprenditoriale. 

4. Partecipanti 
iStart Academy ha ospitato 28 partecipanti in totale. Segue un’analisi dei dati. 

Cittadinanza 
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Figure 3 Citizenship chart 
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Genere 

 

 

 

Età 
La media dei partecipanti era di 23,5 anni. 
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Figure 4 Gender balance chart 

Figure 5 Age distribution chart 
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Livello di istruzione 
 

 

 

 

5. Sede  
La Coimbra Academy in Smart Living è stata ospitata nell'Instituto Pedro Nunes (IPN). L'Academy era ospitata in 

una sala dedicata (vale a dire la Sala polifunzionale) con scrivanie mobili e due proiettori. 
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Figure 6 Education level chart 



                                                                                                                     
  iStart Coimbra Academy Report 

 
 

   
11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Programma  
Il primo giorno dell'Academy è iniziato con una breve introduzione dell'Academy, incentrata sulle procedure 

pertinenti e sul programma generale. Successivamente, è stata tenuta una presentazione approfondita sulla 

metodologia Lean Business, sulla dinamica dell'imprenditorialità e sulla progettazione del modello di business da 

parte dei mentori. Durante il giorno, i gruppi si sono organizzati organicamente e l'intero processo è stato mediato 

dai mentori professionisti dell'Academy. Il giorno si è concluso con la formazione dei gruppi 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 a andare in strada e ottenere un feedback sulle loro idee. La convalida è avvenuta concretamente. I 

gruppi, con l'aiuto dei loro mentori, hanno descritto il loro feedback partendo dai dati primari (potenziali utenti 

nelle strade di Coimbra), oltre che da ricerche secondarie / ricerche di mercato. I gruppi, con l'aiuto dei loro 

mentori, hanno documentato le loro idee su canvas. 

Il terzo giorno è stato incentrato sull'aggiornamento dei materiali precedenti: descrizione dell'idea, lean canvas, 

convalida delle idee e concetto di business. Molti team hanno modificato le loro idee diverse volte durante 

l'Academy e, con l’avvicinarsi del giorno della competizione, hanno dovuto aggiornare il materiale precedente e 

allinearlo con il nuovo focus aziendale. 

Il quarto giorno è stato dedicato alle questioni di budget e di raccolta di capitali. Calcolare i diversi aspetti di 

un'attività appena fondata è una sfida per i giovani imprenditori. Gli elementi di base del bilancio sono stati 

presentati ai partecipanti al fine di aiutarli a fare calcoli coerenti e pertinenti sulla loro idea imprenditoriale. Ai 

gruppi è stato fornito un modello di budget semplice e il mentore dell'Academy ha aiutato i gruppi a riempirlo in 

modo appropriato. Le presentazioni si sono concluse con una breve, ma preziosa guida su come presentare la 

proposta agli investitori e attrarre capitali. 
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Il quinto e ultimo giorno si è concentrato sulla pitch competition. La giuria (4 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. La giornata si è conclusa con il mentoring post-

concorso e gli annunci dei prossimi passi del mentore dell'Academy. L'Incubatore aziendale IPN ha offerto 6/4/2 

mesi di coaching gratuito e incubazione virtuale al primo, secondo e terzo vincitore della competizione. 

Il programma completo viene presentato successivamente. 

 

 

 

Mentori 
 

L'iStart Coimbra Academy ha avuto due mentori residenti che hanno istruito i partecipanti dal primo giorno fino 

all'ultimo. I loro brevi CV sono presentati di seguito. 

10.00-11.00

Idea/Business Model 

validation 

Market Segmentation

11.00-12.00 Out on the streets

12.00-13.00 Out on the streets
Best team selection and 

event closure

13.00-14.00 Lunch@IPN Lunch@IPN

14.00-16.00

Introduction 

Overview of the Academy (Lean 

Business Model)

Canvas and Desk Research 

Teamwork and Coaching
Market/Product/Competiotion 

analysis
How to pitch

16.00-18.00
Ideas Presentation / Teams 

Formation
Teamwork and Coaching Idea Crash-Test (Pivoting)

Budgeting and Forecasting 

/ Raising Capital

18.00-20.00
Howlloween Break    /  

Teamwork and Coaching
Teamwork and Coaching Teamwork and Coaching Teamwork and Coaching

20.00-21.30 Dinner@IPN Dinner@IPN

Pitching Competition

iStart :Coimbra Startup Academy

31-10-2017 01-11-2017 02-11-2017 03-11-2017 04-11-2017

Figure 7 iStart Coimbra Academy agenda 
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Marco Braga Pinheiro, partner at B´TEN – Business Talent Enterprise Network 

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. 

 

Jorge Pimenta, Project Manager at IPN Incubator  

 
Supporto alle aziende incubate per lo sviluppo del business e il finanziamento (sia di capitale di 
rischio che di finanziamento nazionale). 
 
 

7. Coinvolgimento esterno 
L'iStart Academy ha coinvolto diversi stakeholder locali. Oltre ai mentori professionisti e a una giuria apposita per 

l'ultimo giorno in cui si è tenuta la Pitching Competition (vedi sotto). 

I partner del progetto iStart hanno avuto l'opportunità di visitare i locali dell'incubatore e scambiare esperienze 

sulle fasi iniziali del processo di incubazione di una startup. 
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8. Idea generation process 
Durante il primo giorno dell'Academy le squadre si sono organizzate organicamente e l'intero processo è stato 

mediato dai mentori e dagli esperti professionisti dell'Academy. I partecipanti hanno presentato se stessi o la loro 

idea iniziale. Le idee e le abilità sono state documentate sul tabellone dai mentori. Tutti i partecipanti hanno votato 

per le idee preferite. I proprietari delle idee sono stati mescolati con il resto dei partecipanti in modo organico e 

graduale formando squadre di 3-4 persone. 

Il secondo giorno è stato dedicato al processo di formazione dell'idea di business e alla convalida delle idee. I 

mentori hanno lavorato per guidare i partecipanti a riflettere sulla fattibilità (tecnica, aziendale, legale, ecc.) della 

loro idea di business (ad esempio qual è il problema che stanno risolvendo, chi sono i clienti, chi sono gli utenti, 

ecc.). Il passo successivo è stato il processo di convalida dell'idea. L'obiettivo era quello di guidare i gruppi ad 

andare in strada e ottenere dei feedback sulle loro idee utilizzando un approccio lean di validazione. Questo 

processo e l'assistenza da parte dei tutor hanno fornito ai partecipanti una preziosa consapevolezza sui rischi 

associati nell’essere troppo fiduciosi nell'idea iniziale e nei pregiudizi e preconcetti sui clienti. I gruppi, con l'aiuto 

dei loro mentori, hanno descritto la loro idea e il loro team in un modello dedicato e hanno iniziato a lavorare sul 

business plan su canvas. 

In totale sono stati formati 8 gruppi. 

9. Pitching Competition  
Nell'ultimo giorno dell'Academy è stato organizzato una pitching competition e ai team è stato chiesto di 

presentare i loro progetti imprenditoriali. La giuria era composta da cinque membri che rappresentano il mix di 

elica quadrupla: 

- Un Trainer e Partner at B´TEN 

- Direttore esecutivo of IPN-Incubator  

- Servizi di alto valore come consulente con un eccellente rendimento e con esperienza in strategia di marketing, 

vendite e gestione 

- Ingegnere civile e co-fondatore di Radosys Atlantic, un’azienda spin-off dell’Università di Coimbra. 

- Un membro del progetto. 

I criteri in base ai quali la giuria ha valutato i gruppi in competizione erano i seguenti (scala da 0 a 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? 
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- 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? 

Alle squadre è stato dato un modello e sono stati aiutati a riempirlo in modo appropriato. Ogni team ha presentato 

la propria idea per circa 5 minuti mentre la sessione di domande e risposte della giuria è durata circa 10 minuti 

per squadra. 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 selezionati e trasferiti su un foglio Excel. I voti sono stati ricontrollati dagli organizzatori e le 

migliori 3 squadre sono state selezionate e annunciate. 

3° posto, HCare: 

 

2° posto, EZEAT: 
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1° posto, Present4U: 

 

 

 

10. Feedback dai mentori e dalla giuria 
I mentori hanno sottolineato la motivazione e la dedizione dei partecipanti lungo tutta l'Academy e nella pitching 

competition. Tutti i mentori si aspettano di partecipare a eventi e iniziative future di iStart. Infine, la giuria ha 

sottolineato l'impatto positivo di iStart sui gruppi partecipanti, poiché i giovani studenti si sono avvicinati in modo 

concreto al mondo delle startup a ai processi imprenditoriali. 
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