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1. Introduzione 
L'Academy iStart di Salonicco è stata organizzata da SEERC e i4G. È stata ospitata a Salonicco, in Grecia, dal 26 al 

30 giugno. L'Academy contava 20 partecipanti.  

L'Academy iStart di Salonicco ha enfatizzato la soluzione dei problemi urbani contemporanei (ad esempio 

invecchiamento della popolazione, normative ambientali, trasporti, rifugiati, ecc.) con tecnologie all'avanguardia 

(gamification, intelligenza artificiale, realtà virtuale, analisi dei dati, ecc.). 

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

state fatte 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 lean startup process (dall'ideazione, alla 

validazione, al pivoting e al pitching), oltre a offrire stimoli ai partecipanti sulle aree tematiche di Urban Solutions. 

Questa preziosa integrazione è stata implementata coinvolgendo attivamente non solo i mentori di startup 

professionali, ma anche una startup che offre servizi di city guide. 
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Tutti i team hanno lavorato con strumenti specifici (ad esempio business model canvas, budget, idea deck) e hanno 

presentato la propria idea e la propria squadra di fronte a un gruppo di esperti durante l’ultimo giorno 

dell'Academy. 

2. Calendario 
Il bando per l'Academy iStart di Salonicco è stato pubblicato il 25 aprile 2017. Una e-mail è stata inviata alle 

università locali (Università Aristotele e Università della Macedonia), al City College di Salonicco, all'Istituto 

Alexander Technical Education di Salonicco e al comitato locale AIESEC. 

La Timeline era la seguente: 

-27/04/2017: bando di presentazione delle proposte 

-14/05/2017: termine per le candidature 

-21/05/2017: comunicazione a candidati selezionati 

-26/06/2017: inizio dell'Academy 

-30/06/2017: ultimo giorno dell'Academy – valutazione e selezione dei gruppi migliori 

3. Procedura di partecipazione e selezione delle domande 
La piattaforma online f6s.com è stata selezionata per il bando di applicazione e il processo di selezione. F6s è una 

piattaforma di gestione eventi gratuita utilizzata largamente dal progetto della Commissione europea 

sull'imprenditoria e oltre. È stata creata una pagina di applicazione dedicata e i potenziali partecipanti potevano 

candidarsi online per l'iStart Thessaloniki Academy al seguente link: 

https://www.f6s.com/istart-thessaloniki/apply  

I candidati potevano vedere alcune informazioni generali sull'Academy nel seguente link: 

https://www.f6s.com/istart-thessaloniki/about/ 

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

- Nome  

- Cognome  

- Città  

- Paese  

- Data di nascita  



                                                                                                                     
  iStart Thessaloniki Academy Report 

 
 

   
4 

 
 

- Genere  

- Nazionalità  

- Numero di telefono  

- E-mail 

- Hai mai frequentato un workshop/Academy di formazione sulle Startup prima d’ora? Se sì, quale?   

 

 Figure 1 A screenshot of the application process 
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Figure 2 A screenshot of the application process 

Figure 3 A screenshot of the application process 
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Sono stati richiesti anche alcuni dati sull’istruzione, come i seguenti: 

- Istituto accademico/scolastico  

- Laurea prevista 

- Nome del programma di studio  

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

- Perché vuoi unirti alla iStart Academy? 

- Cosa puoi portare alla iStart Thessaloniki Academy? 

- Fornisci uno o più esempi di quando sei stato creativo e/o imprenditoriale 

- Per favore descrivi un'idea imprenditoriale che vorresti sviluppare durante l'Academy. O se al momento 

non hai un'idea imprenditoriale, descrivi un'opportunità imprenditoriale che ti interessa e che riguardi il 

tema dell'Academy. 

- Potresti dirci per favore come sei venuto a conoscenza di iStart Thessaloniki Academy (Facebook, Twitter, 

amico, università o scuola superiore, browser 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 47 candidati. I criteri di 

selezione di base erano il riempimento di tutte le domande richieste e la finalizzazione dell'applicazione, la qualità 

e la ricchezza dei dati forniti, la motivazione e la spinta imprenditoriale. 

 

 Figure 4 A screenshot of the review process 
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4. Partecipanti 
La iStart Thessaloniki Academy ha ospitato 20 partecipanti in totale. Segue analisi dei dati. 

Cittadinanza 
Cittadinanza Totale 

Georgiana 1 

Greca 16 

Kosovara 2 

Rumena 1 

 

 

 

 

Genere    
Genere Totale  

Donne 10 

Uomini 10 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Georgian Greek Kosovar Romanian

Cittadinanza

Figure 5 Citizenship chart 
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Età 
Età Totale 

18 1 

19 2 

20 2 

21 2 

22 1 

23 3 

24 4 

25 2 

26 1 

31 2 
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Figure 6 Gender balance chart 
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Livello di istruzione 
Livello di istruzione Totale 

Laurea triennale 17 

Laurea 
magistrale/master 

3 
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Figure 7 Age distribution chart 

Figure 8 Education level chart 
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5. Sede 
L'Academy di Salonicco in Urban Solutions è stata ospitata nel City College, Facoltà Internazionale dell'Università 

di Sheffield. L'Academy era ospitata in una sala apposita per l’evento (vale a dire la Sala polifunzionale) con 

scrivanie mobili e due proiettori. Inoltre, i partecipanti hanno utilizzato uffici open space o all'interno di sale studio 

della biblioteca. 
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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 condotta 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, le squadre si sono organizzate organicamente e l'intero processo è stato 

mediato dai mentori professionisti dell'Academy. Il giorno si è concluso con la formazione dei gruppi e con 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. I 

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

sulle strade di Salonicco), oltre che da ricerche secondarie / ricerche di mercato. Inoltre, 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. Lo stesso giorno, la presentazione di una startup locale, Touristree, ha 

fornito ai partecipanti spunti di riflessione tratti da problemi reali che un'azienda giovane e in crescita può trovarsi 

ad affrontare. I team hanno dovuto aggiornare le loro descrizioni di idee e canvas in base ai nuovi dati. 

Il quarto giorno è stato dedicato a temi quali budget e 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. Ad ogni gruppo è 

stato fornito un modello di budget semplice e i mentori dell'Academy hanno aiutato i team a riempirlo in modo 

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

e attrarre capitali. 

Il quinto e ultimo giorno si è concentrato sulla pitch competition. La giuria (4 membri) ha ricevuto un modello per 

valutare i gruppi. I gruppi hanno presentato la loro proposta davanti al pubblico e, dopo che tutti i voti erano stati 

dati, i vincitori sono stati annunciati. La giornata si è conclusa con il tutoraggio post-concorso e gli annunci dei 

passi successivi dei mentori dell'Academy. I tutor hanno offerto un mese di coaching gratuito a tutti i partecipanti 

e un supporto di tre mesi per una squadra specifica di loro scelta.  

 

Il programma completo viene presentato qui in seguito. 
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10.00-11.00

Idea/Business Model 

validation 

Market Segmentation

Budgeting and Forecasting 

/ Raising Capital

11.00-11.20 Coffee

11.20-12.00 Out on the streets How to Pitch

12.00-12.45
Ideas Presentation /

Teams Formation
Out on the streets Idea Crash-Test (Pivoting) Teamwork and Coaching

12.45-13.30 (Lunch)

13.30-14.30 Teamwork and Coaching Teamwork and Coaching Progress Report Presentation Teamwork and Coaching

14.30-15.30 Teamwork and Coaching Teamwork and Coaching Teamwork and Coaching Pitch dry run  Lunch

15.30-15.50 Coffee

15.50-17.00 Teamwork and Coaching Teamwork and Coaching Teamwork and Coaching Pitch dry run  

17.00-18.00 Team work Team work Team work Pitch dry run  

Outcome of the Day: 

Teams with Ideas, Canvas and 

Desk Research

Outcome of the Day: 

Refined Idea & Canvas

Outcome of the Day: Idea 

Crash-Test (Pivoting)
Budgeting and Pitch deck Pitches and Winners

iStart :Thessaloniki Academy on Urban Solutions

26/6/2017 27/6/2017 28/6/2017 29/6/2017 30/6/2017

Market/Product/Competition 

Analysis

Tzeni Geka, Touristree

Teams tune-up

Pitching Competition

Best team selection and 

event closure

Introduction 

Overview of the Academy (Lean 

Business Model)

Canvas and Desk Research 

  

Figure 9 iStart Thessaloniki Academy agenda 
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7. Mentori 
L'iStart Thessaloniki Academy ha avuto dei mentori residenti che hanno guidato i partecipanti dal primo giorno 

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

 

-Mr. Argyris Spyridis, Co-fondatore, Innovation Farm, amministratore delegato, Alpha Consulting Europe 

Argyrios ha più di 20 anni di esperienza come allenatore e mentore per tutti i livelli di attività. Nel 2010, Argyrios 

ha fondato Innovation Farm, un'organizzazione ibrida con la missione di promuovere pratiche innovative per 

organizzazioni, aziende e team di startup nel più ampio NE e SE Europa. Da allora, Innovation Farm ha ampliato la 

sua comunità di co-fondatori e ha introdotto Stage One e gli acceleratori del secondo stadio che supportano le 

startup che vanno dal preavviamento ai livelli avanzati. Nel 2014, Argyrios ha contribuito alla progettazione di 

Mentros 'Mix, una nuova linea di servizi che offre formazione per mentori di startup. In precedenza, Argyrios ha 

fondato e servito come CEO per Alpha Consulting Europe, una società di consulenza che offre servizi di business 

completamente esternalizzati insieme a consulenze strategiche e coaching aziendale. Una parte significativa del 

mercato di riferimento di Alpha Consulting Europe sono state le PMI di varie fasi del ciclo di vita. Argyrios è stato 

anche direttore delle vendite e dello sviluppo commerciale sia per le divisioni al dettaglio che all'ingrosso per 

Sarah Lawrence SA. L'esperienza chiave di Argyris si concentra sullo sviluppo del modello di business e sulla 

strategia di marketing e tra il 1997 e il 2013 è stata professore associato di marketing presso l'American College 

of Salonicco. Inoltre, Argyrios ha lavorato come allenatore / mentore in una vasta serie di programmi di terze parti 

come Salonicco Innohub, Pioneers, ICT2B, Venture Academy di Balkan Venture Forum e SuperFounders. 

 

 

- Mrs. Adriane Thrash, Co-founder, Innovation Farm 

Adriane è una co-fondatrice di Innovation Farm, specializzata in Accelerazione e Coaching per Startup e PMI. In 

qualità di Business Coach per startup e PMI, Adriane fornisce assistenza in termini di concetto, strategia, modello 

di business, marketing, sviluppo delle relazioni con il cliente e preparazione della proposta. Ha servito come 

mentore, giudice e allenatore in più di 100 squadre e individui nel campo delle startup, in programmi in tutta la 

Grecia e l'Europa sud-orientale. Dedita alla chiarezza e alla semplicità sia nel concetto che nel design; molto 

paziente, odia le espressioni gergali. È anche Project Manager di Mentor's Mix: responsabile della progettazione 

e dell'esecuzione dell'approccio «train-the-trainer» per gli aspiranti mentori. Adriane ha lavorato nei settori IT e 

istruzione aziendale prima di dedicarsi al marketing, alle comunicazioni e al design. Come espatriata americana ha 

sviluppato preziosi spunti per la costruzione di imprese, norme culturali e cambiamenti economici sostenibili in 

ambienti difficili. Le principali aree di interesse di Adriane includono business modeling, la strategia di marketing, 

le dinamiche di squadra e la preparazione delle pitches. Ha oltre 20 anni di esperienza nel campo della 

comunicazione aziendale e del coaching negli Stati Uniti e in Grecia. Nata e cresciuta nella Silicon Valley, Adriane 

ha conseguito una laurea triennale all’Università della California (Berkeley). Startup Weekend Organizer e 

mentore in vari programmi come Pioneers, è appassionata al ruolo dell'educazione imprenditoriale come motore 

di un cambiamento economico sostenibile. 
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8. Coinvolgimento esterno 
L'iStart Thessaloniki Academy ha coinvolto diversi attori locali. Oltre ai mentori professionisti e all’apposita giuria 

per la Pitching Competition dell’ultima giornata di Academy (vedi sotto), l'Academy ha ospitato la fondatrice e 

responsabile delle relazioni con i clienti di touristree.eu. Ha 20 anni di esperienza come consulente contabile per 

le PMI. Nel 2015 ha fondato Touristree, un servizio online B2B / B2C che mette in comunicazione gli ospiti degli 

hotel con i professionisti del turismo. Ora nel suo primo anno di piena operatività, Touristree ha attualmente 7 

hotel come suoi clienti. Durante il terzo giorno dell’Academy, lei ha fornito una presentazione approfondita delle 

sue esperienze in tema di startup, in seguito a una sessione di networking e di Q&A. 

Inoltre, gli organizzatori della iStart Thessaloniki Academy hanno ingaggiato un pre-incubatore locale emergente, 

OK! Thess. Esso offre i seguenti servizi: 

- Uno spazio di coworking che consente a un massimo di 20 team da 5 persone di incontrarsi e lavorare insieme 

- Accesso al Wi-Fi (100/100Mbps) 

- Partecipazione a seminari e lezioni relative all'innovazione presso gli stabilimenti di OK! Thess 

- Guida quotidiana di un coach specializzato in questioni relative alle startup 

- Supporto da parte di un mentore nello stesso campo di attività economica delle startup 

- Spazio per l'interazione sociale con altri gruppi che lavorano nello spazio OK! Thess 

- networking internazionale 

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

sul processo di incubazione iniziale delle startup. 
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9. Idea generation process 
Durante il primo giorno dell'Academy i gruppi si sono organizzati organicamente e l'intero processo è stato 

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

idea iniziale. Le idee / abilità sono state documentate dai mentori. Tutti i partecipanti hanno votato le loro 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. 

 

10. Pitching Competition  
11. 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: 
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- Extroversion & Networking services presso il Centre for Research and Technology-Hellas (CERTH). 

- Ingegnere elettrico, direttore generale presso G.SAMARAS SA. 

- Professore di Economia applicata, Aristotle University of Thessaloniki 

- Professore del Dipartimento di scienze politiche e sociali, University of Macedonia.  

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? 

- 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. 
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12. Feedback dai mentori e dalla giuria 
I mentori hanno sottolineato la motivazione dei partecipanti e la loro comprensione del processo di avvio di una 

startup. Hanno osservato: 

 

“Penso che questo sia uno dei più grandi successi della settimana. Alcuni sono venuti con idee, alcuni no, ma tutti 

sono andati via con una maggiore consapevolezza delle sfide e dei successi nell'esaminazione di un'idea, per 

misurare davvero le possibilità di successo, economicamente di quell'idea” 

I mentori sono impegnati a monitorare e supportare gli sviluppi dei team partecipanti:  

“Saremo lieti di supportarli per un po', finché saranno in grado di mostrare il loro impegno, e 

vogliamo vedere se possono portare le loro idee oltre, riteniamo che la scintilla generata da 

programmi come questo sia molto importante e spetta agli studenti fare un passo avanti. 

Siamo felici di aiutarli” 

La partecipazione ai futuri eventi di iStart era in cima alle priorità dei mentori:  

“Siamo stati molto molto contenti dell'organizzazione di questa Academy. Credo che il 

modello che è seguito sia stato abbastanza efficace. Era proprio il momento giusto per 

coinvolgerli nel processo di imprenditorialità, e siamo rimasti molto sorpresi dal fatto che tutti 

gli studenti sono emersi, tutti quelli che avevano iniziato hanno finito, tutti quelli che hanno 

iniziato sono venuti ogni giorno e hanno partecipato a tutti i livelli, e questo è raro per questo 

tipo di percorsi” 

L'importanza di programmi flessibili e la partecipazione continua del resto degli stakeholder è stato un 

punto che potrebbe essere migliorato nelle attività future: 

 “Penso che sia importante avere la flessibilità di cambiare le cose mentre sono in gioco, 

perché ogni particolare Academy avrà le sue esigenze e caratteristiche uniche. L'unica cosa 

che mi viene in mente adesso è quella di avere i giudici presenti alle presentazioni  finali; 

renderli partecipi fin dall'inizio in modo che percepiscano ciò che è cambiato nel corso 

dell’Academy. È il tempo, tuttavia, che potrebbe essere un ostacolo a ciò.” 

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.  

Hanno anche notato il loro interesse ad aderire ad attività future e ad iniziative correlate. 
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