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Introduction
L'Izmir iStart Academy (C6) è stata organizzata da YASAR UNIVERSITY (nel seguente YU). È stato ospitato nel Selcuk
Yasar Campus di YU ad Izmir, in Turchia, dal 17 al 21 settembre 2018. L'Accademia aveva 14 partecipanti.
La quarta Call of Interest di iStart DEP Academy è stata enfatizzata sulle applicazioni digitali della catena del valore
agro-business. Tuttavia, le idee al di fuori di questo campo furono accettate dall'Accademia.
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 avvio snello (dall'ideazione, alla
validazione, al pivoting e al pitching). Per quanto riguarda l'insegnamento e il mentoring, sono stati coinvolti due
collaboratori esterni nella settimana, mentre il coaching ai team è stato fornito dai partner del progetto che hanno
partecipato all'evento.
Tutti i team hanno lavorato con strumenti specifici (ad esempio tela del modello di business, budget, mazzo di
idee) e hanno presentato la propria idea e la propria squadra di fronte a un gruppo di esperti nell'ultimo giorno
dell'accademia.

Timeline
La Call of Interest è stata annunciata dalla Yasar University sul sito web di iStart il 25 giugno 2018. L'evento è stato
promosso anche tramite e-mail inviate alle parti interessate locali (tutte le altre università e KTTO) situate nel più
ampio zona di Izmir. Le università contattate sono state:
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•
•
•
•
•

Yaşar University
Ege University (Izmir)
Dokuz Eylul University (Izmir)
Izmir Technological Institute
Izmir University of Economics

Oltre all'Università Anadolu, all'Università di Çukurova, all'Università Hacettepe e alla Celal Bayar University
La cronologia iniziale era la seguente:
•
•
•
•
•
•

25/06/2018: Call of Interest
29/08/2018: termine per le domande
30 / 08-04 / 09/2018: valutazione delle domande dei partecipanti
05/09/2018: conferma del partecipante
17/09/2018: inizio dell'accademia
21/09/2018: giornata dell'accademia finale - Valutazione e selezione delle migliori squadre

A causa delle festività religiose estive ad Izmir, è stata data una proroga della scadenza per la domanda fino al
10/09/2018 e la conferma di partecipazione è stata estesa anche all'11/09/2018.

Processo di applicazione e selezione
Per il processo di applicazione è stata utilizzata la piattaforma F6S e per i sondaggi con i partecipanti all'Academy
sono stati utilizzati i questionari di google doc a causa della loro facilità d'uso ed efficacia nel raccogliere le risposte
del sondaggio.
Il processo di applicazione includeva dati personali, demografici e di sfondo, come i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome di battesimo
Cognome
Città
Nazione
Data di nascita
Genere
Nazionalità
Numero di telefono
La tua email
Ha già frequentato un seminario / accademia di formazione iniziale? Se sì, quale?

Sono stati anche richiesti alcuni dati didattici, come i seguenti:
•
•
•

Istituto accademico / scolastico
Laurea prevista
Campo di studi

Infine, sono stati richiesti anche motivazione, spinta imprenditoriale e idee imprenditoriali:Why do you want to
join the iStart Izmir Academy?

4

Hai un'idea imprenditoriale che vorresti sviluppare durante l'Accademia? (Se fosse necessaria una descrizione
dell'idea)
Potresti dirci per favore come sei venuto a conoscenza dell'Istart Izmir 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, c'erano 40 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.
Dopo il processo di selezione, ciascun candidato selezionato è stato chiamato per verificare la sua disponibilità a
partecipare all'accademia. Sono stati selezionati 30 studenti e, sebbene la loro partecipazione sia stata verificata,
solo 14 hanno effettivamente frequentato l'accademia.

Partecipanti
L'iStart Izmir Academy ha ospitato 14 partecipanti in totale.
Tutti gli studenti (100%) erano turchi e vivevano e studiavano nelle università di Ege Region, in Turchia. Inoltre,
tutti gli studenti (100%) studiavano per una laurea triennale.
Maggiori informazioni sulle caratteristiche degli studenti partecipanti possono essere trovate, nel grafico a torta
qui sotto:

Genere
Genere
Femmine

#
4

Maschi

10

Female

Male

Distribuzione di età
Età

#

5

17-22

10

23-25

3

26-30
30-35
>36

1

Livello di educazione
Campo di studi
Technology/
Engineering
Business

#
12

Other

2

0

Organizzazione
La 4a DEP Academy di Izmir è stata ospitata nei locali di YASAR UNIVERSITY. L'Accademia è stata ospitata in due
aule collegate nell'edificio C, presso il campus Selcuk Yasar, opportunamente organizzate per l'evento, in modo
che gli studenti possano lavorare in gruppo. Inoltre, le classi più piccole erano a disposizione degli studenti per i
loro preparativi di pitching.
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Agenda
Il primo giorno dell'Accademia è iniziato con una breve introduzione dell'Accademia, incentrata sulle procedure
pertinenti e sul programma generale. Durante la mattinata, le squadre si sono organizzate organicamente e
l'intero processo è stato mediato dai mentori professionisti dell'Accademia, la signora Neşen Yücel e Patrick
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Bosteels. Le squadre hanno giocato a giochi e hanno seguito la presentazione di un case study, un giovane
imprenditore ha presentato la propria startup MENTAL SEGMENT e ha risposto alle domande e discusso con gli
studenti delle sue esperienze personali.
Nello stesso pomeriggio, sono state formate 6 squadre e iniziato a lavorare nello sviluppo delle loro idee di startup.
Nel pomeriggio, la piattaforma VLE di iStart è stata presentata ai partecipanti dal coordinatore del progetto. Il
coordinatore di progetto ha spiegato come la piattaforma VLE potrebbe essere utilizzata durante l'accademia. Ai
partecipanti è stato chiesto di testare la piattaforma e fornire il loro feedback durante i giorni successivi, così come
durante l'evento che si svolgerà giovedì 21/9/2019, per presentare la piattaforma al pubblico più ampio degli
stakeholder quadrupla-elica di Smirne.
Lo stesso pomeriggio, i mentori hanno spiegato il concetto di proposta di valore e l'uso della tela del modello di
business; dopo la parte teorica le squadre hanno lavorato per presentare la loro proposta di valore in 3 minuti
all'assemblea.
Il giorno completato con le squadre formate e le idee iniziali documentate.
Il secondo giorno è iniziato con una presentazione dei mentori dell'Academy sul processo di passaggio dall'IDEA
al livello di VALIDAZIONE a livello di MERCATO. 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 colpire le strade e ottenere un feedback sulle loro idee. La convalida avviene
nella pratica. Dopo la lezione teorica di formazione e convalida dell'idea di business, gli studenti hanno lavorato
in coppia per testare la loro ipotesi e le domande da porre per avere il feedback sul mercato.
Nel pomeriggio gli studenti erano liberi di scegliere se andare fuori dall'edificio e in città per testare le loro idee,
o per chiedere alle persone nel campus dei loro progetti, o usare il web e le app per fare ricerche a seconda della
loro attività specifica idee.
Il secondo giorno si è concluso con idee e tele raffinate.
Il terzo giorno è stato incentrato sull'aggiornamento dei materiali precedenti: descrizione dell'idea, tela magra,
convalida delle idee e concetto di business. La lezione teorica si è concentrata sulla definizione sul mercato. Alcuni
team hanno ruotato la loro idea durante l'Accademia e, mentre si avvicinava il 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 per avere tutte le squadre pronte a testare i loro tiri 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 sui loro finanziari con l'aiuto di mentori e coach.
La giornata si è conclusa con idee e bilanci fatti alla fine.
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Il quarto giorno era focalizzato solo sul pitching. La giornata è iniziata con tutte le squadre che fanno i loro tiri agli
altri partecipanti con sessione di domande e risposte dopo ogni lancio. Lo standard richiesto a tutti i gruppi era
quello di avere l'intero pitch in 3 minuti.
Dopo questo momento comune, tutti i gruppi hanno iniziato a lavorare per aggiornare i loro tiri / perfezionare il
lavoro, mentre i tutor hanno lavorato con ogni gruppo per organizzare una sessione privata di pitch per fornire
commenti e suggerimenti. Questo ciclo è stato eseguito 3/4 volte durante il giorno.
La giornata si è conclusa con gli ultimi tiri pronti per l'evento finale.
Il quinto e ultimo giorno si è concentrato sulla competizione di lancio. La giuria era composta da 5 membri e ai fini
della valutazione sono stati utilizzati gli stessi criteri, come nelle precedenti Accademie. I membri della giuria
hanno ricevuto una stampa del foglio speciale e stavano marcando ciascuna delle squadre dopo il pitch e la
sessione di QA che seguì. Le squadre hanno completato i loro tiri di fronte al pubblico e dopo che tutti i voti sono
stati compilati, i vincitori sono stati annunciati e i certificati di partecipazione sono stati consegnati a ciascuno dei
partecipanti in una cerimonia di chiusura.
L'agenda completa di 5 giorni è presentata di seguito:
iStart : Izmir Academy 2018 - YASAR University

9.30 - 11.00
BREAK

11.15 - 12.00

MONDAY. SEPTEMBER 17th

TUESDAY. SEPTEMBER 18th

WEDNESDAY. SEPTEMBER 19th

THURSDAY. SEPTEMBER 20th

INTRODUCTION
OVERVIEW OF THE ACADEMY
ISTART PLATFORM

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

THE MARKET
TAM SAM SOM.

HOW TO PITCH

IDEAS PRESENTATION &
PERSONAL SKILLS PRESENTATION

HOW TO GO OUT ON THE STREETS.
THE MOM'S TEST

BEST TEAM SELECTION

AWARDS CEREMONY AND EVENT
CLOSURE
FIRST PITCH. VALUE PROPOSITION

Lunch included
VALUE PROPOSITION

14.00 - 15.OO

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

15.00 - 16.00

OUT IN THE STREETS

16.00 - 16.30
BREAK
Teamwork and Coaching

16.45 - 18.00
OUTCOME OF THE
DAY

Teamwork and Coaching

TEAM CREATION

12.30 - 13.00
LUNCHTIME

Teams with Ideas, Canvas and Desk
Research

PITCHING COMPETITION

FEEDBACK FROM THE MARKET.
TEAMWORK AND COACHING

WORK IN PAIRS TO TEST QUESTIONS
12.00 - 12-30

FRIDAY. SEPTEMBER 21st

Refined Idea & Canvas

Progress Report Presentation
Lunch included

Lunch included

Budgeting and Forecasting / Raising
Capital

Pitch dry run

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Idea Crash-Test (Pivoting) &
Budgeting

Pitch deck

Pitches and Winners

15.00 - 16.30 MULTIPLIER EVENT
focus on VLE PLATFORM
PRESENTATION

EVALUATION COMMISSION

Lunch included

Mentori
La 4a DEP Academy di Izmir ha coinvolto due mentori professionisti interamente dedicati all'accademia.
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I mentori sono stati scelti sulla base della loro precedente esperienza nel campo della formazione
all'imprenditorialità e del tutoraggio delle startup. Di seguito sono riportati i brevi CV dei mentori:
Neşen Yücel è mentore, consulente e imprenditrice lei stessa, con una laurea in Traduzione e Interpretazione
presso la Bosphorus University e un MBA presso la State University of West Georgia, USA. Neşen ha una grande
esperienza nel settore bancario della Turchia, dove si è specializzata in gestione dei prodotti, marketing e
comunicazione. È la fondatrice di Minerva Marketing Design & Consultancy, specializzata in marketing,
comunicazione e localizzazione di progetti internazionali. È anche co-fondatrice di Stage-Co, una community
builder per startup e investitori, organizzando Startup Weekends, Hackathons e offrendo un'ampia gamma di
workshop.
Patrick Bosteels è un capo connettore, consulente senior e abilitante oltre che imprenditore seriale. Essendo un
creatore appassionato, Patrick non ha mai assaggiato la vita aziendale. Un prodotto dell'Academy of Fine Arts di
Gent, in Belgio, per diventare fotografo, cineasta e serigrafia. Patrick ha trascorso i suoi primi anni professionali
come libero professionista lavorando per produzioni video e televisione. Seguito molto presto dalla sua prima
azienda e molti altri a venire nei prossimi 30 anni. Atterrato a Istanbul, in Turchia; dove ha trovato le sue radici e
le sfide che ha atteso dalla co-fondazione di Stage-Co, con particolare attenzione al mentoring e ai workshop per
start-up, business e VC.
Durante l'Accademia, accanto ai mentori, i membri dei partner del progetto che hanno partecipato all'evento
hanno lavorato con i team di studenti e offerto loro consigli di coaching e mentoring durante l'intero processo.

Pitching Competition
Nell'ultimo giorno dell'accademia è stato organizzato un concorso di pitching e ai team è stato chiesto di
presentare i loro progetti imprenditoriali. La giuria composta da cinque membri che rappresentano il mix di elica
quadrupla:Prof.Levent Kadiller - Yasar University, Vice Rector for Entrepreneurship and Innovation
•
•
•
•

Yasar University – Responsible of the Miverva Incubation Center of Yasar University.
Assistant Professor in Industrial Engineering Department, Yasar University and Enterpreneur.
Incubator and Start up Director at Sviluppo Como - ComoNExT
Project Manager TECBIS / IPN.

I criteri in base ai quali la giuria ha contrassegnato le squadre di pitching, coerenti con le precedenti accademie,
erano i seguenti (scala 0-5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 / soluzione è fattibile?
Il background e le competenze del team corrispondono allo sviluppo del progetto commerciale?
Qual è il potenziale del progetto per essere finanziariamente fattibile?
Com'è la qualità della presentazione?
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Le squadre hanno ricevuto una struttura di lancio e sono state aiutate a riempirlo in modo appropriato. Ogni
squadra ha presentato la propria idea per circa 3 minuti mentre la sessione di domande e risposte della giuria è
durata circa 5 minuti per squadra. Ogni membro della giuria ha dovuto contrassegnare ogni squadra in base ai
sette criteri con i voti da 0 a 5. Tutti i marchi sono stati selezionati e trasferiti su un foglio Excel. I marchi sono stati
ricontrollati dagli organizzatori e le migliori 3 squadre sono state selezionate e annunciate.
Tutti i membri della giuria sono rimasti colpiti dalla qualità dei campi e dalla capacità dei team di riassumere
concetti complessi in pochi minuti.The teams were:
•
•
•
•
•
•

4YOU: un'applicazione che ti aiuta a imparare tutto ciò che devi sapere nel tuo nuovo luogo di partenza.
Carg.Opps.App: un'applicazione di gestione di magazzino e logistica per aziende di social-commerce.
Parliamo: una piattaforma per collegare mentori / investitori con i mentee / imprenditori che mirano a
sostenere.
TickTown: un'applicazione per esplorare gli eventi culturali vicino a te, traccia e segui i tuoi artisti preferiti
e trova i biglietti più economici da 10 o più aziende imprenditoriali.
TheSollutionTree: un'app per offrire servizi di consulenza di ingegneria industriale gratuiti per le aziende
di produzione.
EcoElectricVehicle: una startup per la conversione di veicoli a combustibili fossili già in uso, a veicoli
elettrici al 100%, in modo economico.
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Le prime 3 idee imprenditoriali sono state, TickTown, EcoElectricVehicle e Carg.Opps.App. I premi offerti dal
Centro di Incubazione della YASAR University a tutti e tre i team vincenti erano:
- 3 mesi di pre-incubazione
- l'opportunità di un'estensione di incubazione di 12 mesi, e
- mentoring gratuito per supporto finanziario (programmi sponsorizzati dal governo e / o business angels)
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