
23/25 NOVEMBRE 2018
Bottega del Terzo Settore

QUARTA EDIZIONE

‘Startup Weekend’, che si terrà nei giorni 23-25 novembre 
presso la Bottega del Terzo Settore di Ascoli Piceno, è una 
tre giorni votata alla creatività; al timone dell’edizione ascolana, 
unico appuntamento nelle Marche, saranno ISTAO-Istituto 
Adriano Olivetti, Confindustria Giovani Centro Adriatico 
e la Fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte. 

FORMAT 
 

Lo scopo dello Startup Weekend è promuovere l’imprenditorialità innovativa 
nei territori in cui viene organizzato. Qualsiasi Startup Weekend ha una durata 
massima di 54h a partire dal venerdì. Il primo giorno tutti i partecipanti sono 
invitati a presentare la propria idea di business e a fornire il proprio feedback 
sulle idee dei colleghi. Una volta selezionate 10 idee vincenti, si formano i gruppi 
di lavoro che le andranno a sviluppare nell’arco delle 54h. L’obiettivo dei team sarà 
quello di progettare e creare dei business model sintetici ma affidabili e credibili.

L’evento si caratterizza perché riesce a riunire giovani e meno giovani portatori 
di idee o di progetti che in tre giorni, con il supporto di coach tematici, opinion 
leader ed esperti, selezioneranno le dieci migliori idee trasferendole in un 
business plan che l’ultimo giorno, domenica pomeriggio, mediante la tecnica 
dell’elevator pitch presenteranno ad un gruppo di giudici.

I primi classificati riceveranno dei premi non monetari, ma avranno 
l’opportunità di conoscere investitori ed imprese per presentare meglio l’idea. 
Lo scopo dell’evento non si identificherà nel numero di startup che nasceranno, 
ma nel permettere a più persone possibili di fare il primo passo nel mondo 
dell’imprenditoria, condividendo senza timore le proprie idee con gli altri, 
formando un team eterogeneo e mettendosi in gioco anche solo per divertimento.

 

STARTUP WEEKEND ASCOLI PICENO: 
OBIETTIVI E PROGRAMMA 
 

Per partecipare occorre iscriversi 
e versare una quota pari a:
25 euro (Super-early bird, fino al 4/11 ) 
35 euro (Early bird,  dal 5/11 al 18/11) 
45 euro (Prezzo pieno, dal 19/11 
al minuto prima di iniziare) 

Lo scopo è realizzare una selezione 
di persone realmente interessate, 
più che la copertura dei costi, che è 
affidata alle numerose imprese sponsor. 
Nella quota è incluso il vitto per tutta 
la durata dell’incontro di 54 ore.

 

ISCRIZIONE 

 

VENERDÍ 23 NOVEMBRE
 
18.30 
Arrivo alla Bottega del Terzo Settore 
e check-in al banco accettazione.

19.00
Saluti di benvenuto.

19.15
Battaglia delle idee: i partecipanti 
presentano le proprie idee in 60 secondi!

20.00
Cena e networking.

21.00
Votazioni. I partecipanti votano 
le 10 migliori idee su cui lavorare 
durante il weekend.

21.30
Formazione dei team.

22.00 
Attorno alle 10 migliori idee si formano 
i team che lavoreranno per tutto il weekend.
Inizio lavori. Si formalizzano i team in base 
alle competenze di ognuno.

23.30
Fine sessione.

SABATO 24 NOVEMBRE
 9.00 
Colazione.

9.30
Inizio lavori.
I 10 team prendono posizione, che 
rimarrà la stessa per tutto il weekend, 
e cominciano a lavorare.

10.00
Arrivano i coach. Vengono presentati 
i coach che si metteranno subito 
a disposizione dei team.

13.00
Pranzo.

14.00
Inizio sessione pomeridiana.

17.30
Tagliando dei team.
Controllo sullo stato dei lavori.

20.00 
Cena.

21.30
Sessione di lavoro serale.

23.30 
Fine sessione.

DOMENICA 25 NOVEMBRE
 9.00 
Colazione.

9.30
Inizio lavori.

13.00
Pranzo.

14.00
Inizio sessione pomeridiana.

16.00
Consegna delle presentazioni.

17.00 
Presentazioni delle 10 finaliste.
La formula è: 4 minuti di presentazione 
+ 1 minuto per domande e risposte. 
Un gong segnerà il 4 minuto, avrete la 
possibilità di scegliere una canzone/tema 
musicale che vi introdurrà sul palco!

19.00
Premiazioni.

20.30 
Saluti finali.

INFO E CONTATTI
Website  
https://bit.ly/2pZ2tyh
Facebook 
www.facebook.com/startupweekendap
Instagram 
@swascolipiceno
Twitter 
@SWAscoliPiceno 
Indirizzo e-mail 
swascolipiceno2018@gmail.com
Hashtag  
#swascolipiceno

 

GRUPPO GIOVANI


