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A Roma la non-stop di 54 ore divenuta celebre in tutto il mondo
.

AL VIA “STARTUP WEEKEND”, GIOVANI
IN GARA PER CREARE NUOVE IMPRESE
.

Maratona da venerdì 17 a domenica 19 febbraio alla John Cabot University

Roma, 15 febbraio 2017
Startup weekend, il format «dall’idea all’impresa» più diffuso al mondo, come dimostrano
le 3mila edizioni replicate in oltre 150 Paesi, “sbarca” a Roma, presso la John Cabot
University (JCU), la principale università americana in Italia, con sede a Trastevere.
Per l’occasione, studenti universitari e giovani imprenditori concorreranno per cimentarsi
in una gara di creatività imprenditoriale. La sfida: presentare (in un minuto) un’idea
innovativa, creare un team e, infine, sviluppare concretamente il proprio progetto, nel
corso di una maratona lunga 54 ore.
Startup Weekend vedrà all’opera designer, startupper, sviluppatori, studenti e
appassionati di tecnologia, web e digital, chiamati a «fare squadra» attorno a un’idea
imprenditoriale, affiancati, per tutta la durata dell’evento, da mentor e coach esperti nel
settore, pronti a dare preziosi suggerimenti partendo dalle best practice di successo.
Al termine del weekend, le idee elaborate verranno esposte di fronte a una giuria che
rappresenta il mondo startup.
Tra i premi in palio, un ventaglio di servizi di avviamento all’impresa forniti dalle aziende
sponsor – Restore Italia, E-Lex Studio Legale, Academy 012Factory, Bside Coworking,
Talent Garden Cinecittà – che consentirà ai vincitori di portare a compimento il sogno nato
durante il weekend.

«La John Cabot University è fiera di ospitare questa grande realtà internazionale e
imprenditoriale. In sole 54 ore, i giovani partecipanti potranno sperimentare gli alti, i bassi,
la pressione, la soddisfazione che accompagnano la nascita e il lancio di una startup.
Mentre imparano a creare una vera e propria azienda, incontreranno i migliori mentori, gli
investitori, i co-fondatori e gli sponsor che li aiuteranno a crescere», ha spiegato la
professoressa Silvia Pulino, direttore dell'Istituto per l'imprenditorialità della JCU.
L’iniziativa di ospitare Startup Weekend nasce dal JCU Institute for Entrepreneurship, il
Centro per l’imprenditorialità dell’ateneo, che negli anni ha sviluppato diverse iniziative
per favorire lo sviluppo delle risorse e le competenze necessarie a creare startup e portare
avanti progetti di social business. Grazie alle iniziative e ai corsi promossi dall’Institute for
Entrepreneurship tutti gli studenti possono consolidare le proprie idee imprenditoriali e
metterle in pratica.
Startup Weekend avrà luogo a Roma, nel Guarini campus della John Cabot University, in
via della Lungara 233, a Trastevere, da venerdì 17 a domenica 19 febbraio.
Per conoscere le modalità di partecipazione è possibile consultare la pagina Facebook
dedicata all’evento, o scrivere una e-mail all’indirizzo romauni@startupweekend.org.

http://www.johncabot.edu/
http://news.johncabot.edu/2017/02/02/startup-weekend-rome-2017/

La John Cabot University è la principale Università americana in Italia. Si distingue per l’eccellenza
accademica e l’internazionalità del corpo docente e degli studenti, la metà dei quali è americana. La JCU
unisce l’approccio pragmatico allo studio teorico e privilegia uno stretto rapporto con il mondo del lavoro,
prestando grande attenzione agli sbocchi professionali per gli studenti che scelgono di iniziare una carriera
dopo la laurea anziché proseguire gli studi. L’Università rilascia il titolo di Bachelor of Arts (B.A.), che
corrisponde a una laurea di primo livello.
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ROMA: AL VIA 'STARTUP WEEKEND', GIOVANI IN GARA PER CREARE NUOVE
IMPRESE =
ROMA: AL VIA 'STARTUP WEEKEND', GIOVANI IN GARA PER CREARE NUOVE IMPRESE = Roma, 15
feb. (Adnkronos/Labitalia) - 'Startup weekend', il format 'dall'idea all'impresa' più diffuso al mondo, come
dimostrano le 3mila edizioni replicate in oltre 150 Paesi, 'sbarca' a Roma, presso la John Cabot University, la
principale università americana in Italia, con sede a Trastevere. Per l'occasione, studenti universitari e
giovani imprenditori concorreranno per cimentarsi in una gara di creatività imprenditoriale. La sfida:
presentare (in un minuto) un'idea innovativa, creare un team e, infine, sviluppare concretamente il proprio
progetto, nel corso di una maratona lunga 54 ore. 'Startup Weekend' vedrà all'opera designer, startupper,
sviluppatori, studenti e appassionati di tecnologia, web e digital, chiamati a 'fare squadra' attorno a un'idea
imprenditoriale, affiancati, per tutta la durata dell'evento, da mentor e coach esperti nel settore, pronti a dare
preziosi suggerimenti partendo dalle best practice di successo. Startup Weekend avrà luogo a Roma, nel
Guarini campus della John Cabot University, in via della Lungara 233, a Trastevere, da venerdì 17 a
domenica 19 febbraio. Al termine del weekend, le idee elaborate verranno esposte di fronte a una giuria che
rappresenta il mondo startup. Tra i premi in palio, un ventaglio di servizi di avviamento all'impresa forniti
dalle aziende sponsor - Restore Italia, E-Lex Studio Legale, Academy 012Factory e Bside Coworking - che
consentirà ai vincitori di portare a compimento il sogno nato durante il weekend.
(segue) (Pal/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 15-FEB-17 15:40
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ROMA: AL VIA 'STARTUP WEEKEND', GIOVANI IN GARA PER CREARE NUOVE
IMPRESE (2) =
ROMA: AL VIA 'STARTUP WEEKEND', GIOVANI IN GARA PER CREARE NUOVE IMPRESE (2) =
(Adnkronos/Labitalia) - "La John Cabot University è fiera di ospitare questa grande realtà internazionale e
imprenditoriale. In sole 54 ore, i giovani partecipanti potranno sperimentare gli alti, i bassi, la pressione, la
soddisfazione che accompagnano la nascita e il lancio di una startup. Mentre imparano a creare una vera e
propria azienda, incontreranno i migliori mentori, gli investitori, i co-fondatori e gli sponsor che li aiuteranno a
crescere", ha spiegato Silvia Pulino, direttore dell'Istituto per l'imprenditorialità della Jcu. L'iniziativa di
ospitare 'Startup Weekend' nasce dal 'JCU Institute for Entrepreneurship', il Centro per l'imprenditorialità
dell'ateneo, che negli anni ha sviluppato diverse iniziative per favorire lo sviluppo delle risorse e le
competenze necessarie a creare startup e portare avanti progetti di social business. Grazie alle iniziative e ai
corsi promossi dall''Institute for Entrepreneurship' tutti gli studenti possono consolidare le proprie idee
imprenditoriali e metterle in pratica.
(Pal/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 15-FEB-17 15:40
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Web: a Roma "Startup Weekend',giovani in gara per creare imprese =
Web: a Roma "Startup Weekend',giovani in gara per creare imprese = (AGI) - Roma, 15 feb. - Startup
weekend, il format "dall'idea all'impresa" piu' diffuso al mondo, come dimostrano le 3mila edizioni
replicate in oltre 150 Paesi, "sbarca" a Roma, presso la John Cabot University (JCU), la principale
universita' americana in Italia, con sede a Trastevere. Per l'occasione, studenti universitari e giovani
imprenditori concorreranno per cimentarsi in una gara di creativita' imprenditoriale. La sfida: presentare
(in un minuto) un'idea innovativa, creare un team e, infine, sviluppare concretamente il proprio progetto,
nel corso di una maratona lunga 54 ore. Startup Weekend vedra' all'opera designer, startupper,
sviluppatori, studenti e appassionati di tecnologia, web e digital, chiamati a "fare squadra" attorno a
un'idea imprenditoriale, affiancati, per tutta la durata dell'evento, da mentor e coach esperti nel settore,
pronti a dare preziosi suggerimenti partendo dalle best practice di successo.
(AGI) Red (Segue) 151554 FEB 17
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Web: a Roma "Startup Weekend',giovani in gara per creare imprese (2)=
Web: a Roma "Startup Weekend',giovani in gara per creare imprese (2)= (AGI) - Roma, 15 feb. - Al
termine del weekend, le idee elaborate verranno esposte di fronte a una giuria che rappresenta il
mondo startup. Tra i premi in palio, un ventaglio di servizi di avviamento all'impresa forniti dalle aziende
sponsor - Restore Italia, E-Lex Studio Legale, Academy 012Factory e Bside Coworking - che
consentira' ai vincitori di portare a compimento il sogno nato durante il weekend. "La
John Cabot University e' fiera di ospitare questa grande realta' internazionale e imprenditoriale. In sole
54 ore, i giovani partecipanti potranno sperimentare gli alti, i bassi, la pressione, la soddisfazione che
accompagnano la nascita e il lancio di una startup. Mentre imparano a creare una vera e propria
azienda, incontreranno i migliori mentori, gli investitori, i co-fondatori e gli sponsor che li aiuteranno a
crescere", ha spiegato la professoressa Silvia Pulino, direttore dell'Istituto per l'imprenditorialita' della
JCU. L'iniziativa di ospitare Startup Weekend nasce dal JCU Institute for Entrepreneurship, il Centro
per l'imprenditorialita' dell'ateneo, che negli anni ha sviluppato diverse iniziative per favorire lo sviluppo
delle risorse e le competenze necessarie a creare startup e portare avanti progetti di social business.
Startup Weekend avra' luogo a Roma, nel Guarini campus della JohnCabot University, in via della
Lungara 233, a Trastevere, da venerdi' 17 a domenica 19 febbraio.
(AGI) Red/Noc 151554 FEB 17
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UNIVERSITÀ. AL VIA ALLA JOHN CABOT UNIVERSITY STARTUP WEEKEND
DA VENERDÌ A DOMENICA CONCORSO PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE (DIRE-DIREGIOVANI)

Roma, 15 feb. - Startup weekend, il format 'dall'idea all'impresa' piu' diffuso al mondo, come dimostrano
le 3mila edizioni replicate in oltre 150 Paesi, sbarca a Roma, presso la John Cabot University, l'
universita' americana in Italia, con sede a Trastevere. Per l'occasione, studenti universitari e giovani
imprenditori concorreranno per cimentarsi in una gara di creativita' imprenditoriale. La sfida: presentare
in un minuto un'idea innovativa, creare un team e, infine, sviluppare concretamente il proprio progetto,
nel corso di una maratona lunga 54 ore. Startup Weekend vedra' all'opera designer, startupper,
sviluppatori, studenti e appassionati di tecnologia, web e digital, chiamati a fare squadra attorno a
un'idea imprenditoriale, affiancati, per tutta la durata dell'evento, da mentor e coach esperti nel settore,
pronti a dare preziosi suggerimenti partendo dalle best practice di successo. Al termine del weekend, le
idee elaborate verranno esposte a una giuria che rappresenta il mondo startup. Tra i premi in palio, un
ventaglio di servizi di avviamento all'impresa forniti dalle aziende sponsor - Restore Italia, E-Lex Studio
Legale, Academy 012Factory e Bside Coworking - che consentira' ai vincitori di portare a compimento il
sogno nato durante il weekend. "La JohnCabot University e' fiera di ospitare questa grande realta'
internazionale e imprenditoriale. In sole 54 ore, i giovani partecipanti potranno sperimentare gli alti, i
bassi, la pressione, la soddisfazione che accompagnano la nascita e il lancio di una startup. Mentre
imparano a creare una vera e propria azienda, incontreranno i migliori mentori, gli investitori, i cofondatori e gli sponsor che li aiuteranno a crescere", ha spiegato Silvia Pulino, direttore dell'Istituto per
l'imprenditorialita' della Jcu. Startup Weekend avra' luogo a Roma, nel Guarini campus della
John Cabot University, in via della Lungara 233, a Trastevere, da venerdi' a domenica.
(Ulf/ Dire) 17:42 15-02-17

Lz - Start Up weekend alla John Cabot
Roma, 15 feb (Prima Pagina News) Startup weekend, il format «dall’idea all’impresa» più diffuso al mondo,
come dimostrano le 3mila edizioni replicate in oltre 150 Paesi, “sbarca” a Roma, presso la John Cabot
University (JCU), la principale università americana in Italia, con sede a Trastevere. Per l’occasione, studenti
universitari e giovani imprenditori concorreranno per cimentarsi in una gara di creatività imprenditoriale. La
sfida: presentare (in un minuto) un’idea innovativa, creare un team e, infine, sviluppare concretamente il
proprio progetto, nel corso di una maratona lunga 54 ore. Startup Weekend vedrà all’opera designer,
startupper, sviluppatori, studenti e appassionati di tecnologia, web e digital, chiamati a «fare squadra»
attorno a un’idea imprenditoriale, affiancati, per tutta la durata dell’evento, da mentor e coach esperti nel
settore, pronti a dare preziosi suggerimenti partendo dalle best practice di successo. Al termine del
weekend, le idee elaborate verranno esposte di fronte a una giuria che rappresenta il mondo startup. Tra i
premi in palio, un ventaglio di servizi di avviamento all’impresa forniti dalle aziende sponsor – Restore Italia,
E-Lex Studio Legale, Academy 012Factory e Bside Coworking – che consentirà ai vincitori di portare a
compimento il sogno nato durante il weekend. «La John Cabot University è fiera di ospitare questa grande
realtà internazionale e imprenditoriale. In sole 54 ore, i giovani partecipanti potranno sperimentare gli alti, i
bassi, la pressione, la soddisfazione che accompagnano la nascita e il lancio di una startup. Mentre imparano
a creare una vera e propria azienda, incontreranno i migliori mentori, gli investitori, i co-fondatori e gli
sponsor che li aiuteranno a crescere», ha spiegato la professoressa Silvia Pulino, direttore dell'Istituto per
l'imprenditorialità della JCU. L’iniziativa di ospitare Startup Weekend nasce dal JCU Institute for
Entrepreneurship, il Centro per l’imprenditorialità dell’ateneo, che negli anni ha sviluppato diverse iniziative
per favorire lo sviluppo delle risorse e le competenze necessarie a creare startup e portare avanti progetti di
social business. Grazie alle iniziative e ai corsi promossi dall’Institute for Entrepreneurship tutti gli studenti
possono consolidare le proprie idee imprenditoriali e metterle in pratica. Startup Weekend avrà luogo a
Roma, nel Guarini campus della John Cabot University, in via della Lungara 233, a Trastevere, da venerdì 17
a domenica 19 febbraio. Per conoscere le modalità di partecipazione è possibile consultare la pagina
Facebook dedicata all’evento, o scrivere una e-mail all’indirizzo romauni@startupweekend.org.
http://www.johncabot.edu/ http://news.johncabot.edu/2017/02/02/startup-weekend-rome-2017/
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Roma: al via 'Startup Weekend',
giovani in gara per creare nuove
imprese

Pubblicato il: 15/02/2017 16:30

'Startup weekend', il format 'dall’idea all’impresa' più diffuso al mondo, come dimostrano le 3mila
edizioni replicate in oltre 150 Paesi, 'sbarca' a Roma, presso la John Cabot University, la principale
università americana in Italia, con sede a Trastevere. Per l’occasione, studenti universitari e giovani
imprenditori concorreranno per cimentarsi in una gara di creatività imprenditoriale. La sfida:
presentare (in un minuto) un’idea innovativa, creare un team e, infine, sviluppare concretamente il
proprio progetto, nel corso di una maratona lunga 54 ore.
'Startup Weekend' vedrà all’opera designer, startupper, sviluppatori, studenti e appassionati di
tecnologia, web e digital, chiamati a 'fare squadra' attorno a un’idea imprenditoriale, affiancati, per
tutta la durata dell’evento, da mentor e coach esperti nel settore, pronti a dare preziosi
suggerimenti partendo dalle best practice di successo.

Startup Weekend avrà luogo a Roma, nel Guarini campus della John Cabot University, in via della
Lungara 233, a Trastevere, da venerdì 17 a domenica 19 febbraio. Al termine del weekend, le idee
elaborate verranno esposte di fronte a una giuria che rappresenta il mondo startup. Tra i premi in
palio, un ventaglio di servizi di avviamento all’impresa forniti dalle aziende sponsor - Restore
Italia, E-Lex Studio Legale, Academy 012Factory e Bside Coworking - che consentirà ai vincitori di
portare a compimento il sogno nato durante il weekend.
"La John Cabot University è fiera di ospitare questa grande realtà internazionale e imprenditoriale.
In sole 54 ore, i giovani partecipanti potranno sperimentare gli alti, i bassi, la pressione, la
soddisfazione che accompagnano la nascita e il lancio di una startup. Mentre imparano a creare
una vera e propria azienda, incontreranno i migliori mentori, gli investitori, i co-fondatori e gli
sponsor che li aiuteranno a crescere", ha spiegato Silvia Pulino, direttore dell'Istituto per
l'imprenditorialità della Jcu.
L’iniziativa di ospitare 'Startup Weekend' nasce dal 'JCU Institute for Entrepreneurship', il Centro
per l’imprenditorialità dell’ateneo, che negli anni ha sviluppato diverse iniziative per favorire lo
sviluppo delle risorse e le competenze necessarie a creare startup e portare avanti progetti di social
business.
Grazie alle iniziative e ai corsi promossi dall''Institute for Entrepreneurship' tutti gli studenti
possono consolidare le proprie idee imprenditoriali e metterle in pratica.

http://www.adnkronos.com/lavoro/start-up/2017/02/15/roma-via-startup-weekend-giovani-gara-percreare-nuove-imprese_y8sxHbyzTHHzf9ETdYYxFN.html

Roma: al via 'Startup Weekend', giovani in gara per
creare nuove imprese
15 febbraio 2017- 16:30

Roma, 15 feb. (Labitalia) - 'Startup weekend', il format 'dall’idea all’impresa' più diffuso al mondo, come
dimostrano le 3mila edizioni replicate in oltre 150 Paesi, 'sbarca' a Roma, presso la John Cabot University, la
principale università americana in Italia, con sede a Trastevere. Per l’occasione, studenti universitari e
giovani imprenditori concorreranno per cimentarsi in una gara di creatività imprenditoriale. La sfida:
presentare (in un minuto) un’idea innovativa, creare un team e, infine, sviluppare concretamente il proprio
progetto, nel corso di una maratona lunga 54 ore.'Startup Weekend' vedrà all’opera designer, startupper,
sviluppatori, studenti e appassionati di tecnologia, web e digital, chiamati a 'fare squadra' attorno a un’idea
imprenditoriale, affiancati, per tutta la durata dell’evento, da mentor e coach esperti nel settore, pronti a dare
preziosi suggerimenti partendo dalle best practice di successo. Startup Weekend avrà luogo a Roma, nel
Guarini campus della John Cabot University, in via della Lungara 233, a Trastevere, da venerdì 17 a
domenica 19 febbraio. Al termine del weekend, le idee elaborate verranno esposte di fronte a una giuria che
rappresenta il mondo startup. Tra i premi in palio, un ventaglio di servizi di avviamento all’impresa forniti
dalle aziende sponsor - Restore Italia, E-Lex Studio Legale, Academy 012Factory e Bside Coworking - che
consentirà ai vincitori di portare a compimento il sogno nato durante il weekend."La John Cabot University è
fiera di ospitare questa grande realtà internazionale e imprenditoriale. In sole 54 ore, i giovani partecipanti
potranno sperimentare gli alti, i bassi, la pressione, la soddisfazione che accompagnano la nascita e il lancio
di una startup. Mentre imparano a creare una vera e propria azienda, incontreranno i migliori mentori, gli
investitori, i co-fondatori e gli sponsor che li aiuteranno a crescere", ha spiegato Silvia Pulino, direttore
dell'Istituto per l'imprenditorialità della Jcu. L’iniziativa di ospitare 'Startup Weekend' nasce dal 'JCU Institute
for Entrepreneurship', il Centro per l’imprenditorialità dell’ateneo, che negli anni ha sviluppato diverse
iniziative per favorire lo sviluppo delle risorse e le competenze necessarie a creare startup e portare avanti
progetti di social business. Grazie alle iniziative e ai corsi promossi dall''Institute for Entrepreneurship' tutti gli
studenti possono consolidare le proprie idee imprenditoriali e metterle in pratica.

http://www.affaritaliani.it/lavoro/notiziario/roma_al_via_startup_weekend_giovani_in_gara_
per_creare_nuove_imprese-11231.html
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Roma: al via 'Startup Weekend',
giovani in gara per creare nuove
imprese
Roma, 15 feb. (Labitalia) - 'Startup weekend', il format 'dall’idea all’impresa' più diffuso al mondo, come
dimostrano le 3mila edizioni replicate in oltre 150 Paesi, 'sbarca' a Roma, presso la John Cabot University, la
principale università americana in Italia, con sede a Trastevere. Per l’occasione, studenti universitari e
giovani imprenditori concorreranno per cimentarsi in una gara di creatività imprenditoriale. La sfida:
presentare (in un minuto) un’idea innovativa, creare un team e, infine, sviluppare concretamente il proprio
progetto, nel corso di una maratona lunga 54 ore.
'Startup Weekend' vedrà all’opera designer, startupper, sviluppatori, studenti e appassionati di tecnologia,
web e digital, chiamati a 'fare squadra' attorno a un’idea imprenditoriale, affiancati, per tutta la durata
dell’evento, da mentor e coach esperti nel settore, pronti a dare preziosi suggerimenti partendo dalle best
practice di successo.
Startup Weekend avrà luogo a Roma, nel Guarini campus della John Cabot University, in via della Lungara
233, a Trastevere, da venerdì 17 a domenica 19 febbraio. Al termine del weekend, le idee elaborate
verranno esposte di fronte a una giuria che rappresenta il mondo startup. Tra i premi in palio, un ventaglio di
servizi di avviamento all’impresa forniti dalle aziende sponsor - Restore Italia, E-Lex Studio Legale, Academy
012Factory e Bside Coworking - che consentirà ai vincitori di portare a compimento il sogno nato durante il
weekend.
"La John Cabot University è fiera di ospitare questa grande realtà internazionale e imprenditoriale. In sole 54
ore, i giovani partecipanti potranno sperimentare gli alti, i bassi, la pressione, la soddisfazione che
accompagnano la nascita e il lancio di una startup. Mentre imparano a creare una vera e propria azienda,
incontreranno i migliori mentori, gli investitori, i co-fondatori e gli sponsor che li aiuteranno a crescere", ha
spiegato Silvia Pulino, direttore dell'Istituto per l'imprenditorialità della Jcu.
L’iniziativa di ospitare 'Startup Weekend' nasce dal 'JCU Institute for Entrepreneurship', il Centro per
l’imprenditorialità dell’ateneo, che negli anni ha sviluppato diverse iniziative per favorire lo sviluppo delle
risorse e le competenze necessarie a creare startup e portare avanti progetti di social business.
Grazie alle iniziative e ai corsi promossi dall"Institute for Entrepreneurship' tutti gli studenti possono
consolidare le proprie idee imprenditoriali e metterle in pratica.

http://www.liberoquotidiano.it/news/start-up/12305485/roma-al-via-startup-weekend-giovaniin-gara-per-creare-nuove-imprese.html



Startup weekend
17-19 febbraio | John Cabot University

Startup weekend, il format dall’idea all’impresa, sbarca a Roma. Per l’occasione, studenti universitari
e giovani imprenditori concorreranno per cimentarsi in una gara di creatività imprenditoriale. La sfida:
presentare (in un minuto) un’idea innovativa, creare un team e, infine, sviluppare concretamente il
proprio progetto, nel corso di una maratona lunga 54 ore. Startup Weekend vedrà all’opera designer,
startupper, sviluppatori, studenti e appassionati di tecnologia, web e digital, chiamati a «fare
squadra» attorno a un’idea imprenditoriale, affiancati, per tutta la durata dell’evento, da mentor e
coach esperti nel settore, pronti a dare preziosi suggerimenti partendo dalle best practice di
successo. Al termine del weekend, le idee elaborate verranno esposte di fronte a una giuria che
rappresenta il mondo startup. Tra i premi in palio, un ventaglio di servizi di avviamento all’impresa
forniti dalle aziende sponsor che consentirà ai vincitori di portare a compimento il sogno nato durante
il weekend. Info Startup-weekend-rome
ingresso da 50 a 70 euro

http://www.informagiovaniroma.it/lavoro-e-impresa/approfondimenti/start-up-diimpresa/eventi-per-startupper-e-creativi-digitali-24
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STARTUP-STARTUP WEEKEND: A ROMA
PRESSO LA JOHN CABOT UNIVERSITY DA
VENERDÌ 17 A DOMENICA 19 FEBBRAIO

‘Startup weekend’, il format ‘dall’idea all’impresa’ più diffuso al mondo, come dimostrano le 3mila
edizioni replicate in oltre 150 Paesi, ‘sbarca’ a Roma, presso la John Cabot University, la principale
università americana in Italia, con sede a Trastevere. Per l’occasione, studenti universitari e giovani
imprenditori concorreranno per cimentarsi in una gara di creatività imprenditoriale. La sfida: presentare
(in un minuto) un’idea innovativa, creare un team e, infine, sviluppare concretamente il proprio progetto,
nel corso di una maratona lunga 54 ore.
‘Startup Weekend’ vedrà all’opera designer, startupper, sviluppatori, studenti e appassionati di
tecnologia, web e digital, chiamati a ‘fare squadra’ attorno a un’idea imprenditoriale, affiancati, per tutta
la durata dell’evento, da mentor e coach esperti nel settore, pronti a dare preziosi suggerimenti partendo
dalle best practice di successo.

Startup Weekend avrà luogo a Roma, nel Guarini campus della John Cabot University, in via della
Lungara 233, a Trastevere, da venerdì 17 a domenica 19 febbraio. Al termine del weekend, le idee
elaborate verranno esposte di fronte a una giuria che rappresenta il mondo startup. Tra i premi in palio, un
ventaglio di servizi di avviamento all’impresa forniti dalle aziende sponsor – Restore Italia, E-Lex Studio
Legale, Academy 012Factory e Bside Coworking – che consentirà ai vincitori di portare a compimento il
sogno nato durante il weekend.
“La John Cabot University è fiera di ospitare questa grande realtà internazionale e imprenditoriale. In sole
54 ore, i giovani partecipanti potranno sperimentare gli alti, i bassi, la pressione, la soddisfazione che
accompagnano la nascita e il lancio di una startup. Mentre imparano a creare una vera e propria azienda,
incontreranno i migliori mentori, gli investitori, i co-fondatori e gli sponsor che li aiuteranno a crescere”,
ha spiegato Silvia Pulino, direttore dell’Istituto per l’imprenditorialità della Jcu.
L’iniziativa di ospitare ‘Startup Weekend’ nasce dal ‘JCU Institute for Entrepreneurship’, il Centro per
l’imprenditorialità dell’ateneo, che negli anni ha sviluppato diverse iniziative per favorire lo sviluppo
delle risorse e le competenze necessarie a creare startup e portare avanti progetti di social business.
Grazie alle iniziative e ai corsi promossi dall”Institute for Entrepreneurship’ tutti gli studenti possono
consolidare le proprie idee imprenditoriali e metterle in pratica.
http://www.impresamia.com/startup-startup-weekend-roma-presso-la-john-cabot-university-da-davenerdi-17-domenica-19-febbraio/

http://www.arezzoweb.it/2017/roma-al-via-startup-weekend-giovani-in-garaper-creare-nuove-imprese-377845.html

Roma: al via 'Startup Weekend', giovani in gara
per creare nuove imprese.

Roma, 15 feb. (Labitalia) - 'Startup weekend', il format 'dall’idea all’impresa' più diffuso al mondo, come dimostrano le
3mila edizioni replicate in oltre 150 Paesi, 'sbarca' a Roma, presso la John Cabot University, la principale università
americana in Italia, con sede a Trastevere. Per l’occasione, studenti universitari e giovani imprenditori concorreranno
per cimentarsi in una gara di creatività imprenditoriale. La sfida: presentare (in un minuto) un’idea innovativa, creare un
team e, infine, sviluppare concretamente il proprio progetto, nel corso di una maratona lunga 54 ore.
'Startup Weekend' vedrà all’opera designer, startupper, sviluppatori, studenti e appassionati di tecnologia, web e digital,
chiamati a 'fare squadra' attorno a un’idea imprenditoriale, affiancati, per tutta la durata dell’evento, da mentor e coach
esperti nel settore, pronti a dare preziosi suggerimenti partendo dalle best practice di successo.
Startup Weekend avrà luogo a Roma, nel Guarini campus della John Cabot University, in via della Lungara 233, a
Trastevere, da venerdì 17 a domenica 19 febbraio. Al termine del weekend, le idee elaborate verranno esposte di fronte
a una giuria che rappresenta il mondo startup. Tra i premi in palio, un ventaglio di servizi di avviamento all’impresa
forniti dalle aziende sponsor - Restore Italia, E-Lex Studio Legale, Academy 012Factory e Bside Coworking - che
consentirà ai vincitori di portare a compimento il sogno nato durante il weekend.
"La John Cabot University è fiera di ospitare questa grande realtà internazionale e imprenditoriale. In sole 54 ore, i
giovani partecipanti potranno sperimentare gli alti, i bassi, la pressione, la soddisfazione che accompagnano la nascita e
il lancio di una startup. Mentre imparano a creare una vera e propria azienda, incontreranno i migliori mentori, gli
investitori, i co-fondatori e gli sponsor che li aiuteranno a crescere", ha spiegato Silvia Pulino, direttore dell'Istituto per
l'imprenditorialità della Jcu.
L’iniziativa di ospitare 'Startup Weekend' nasce dal 'JCU Institute for Entrepreneurship', il Centro per l’imprenditorialità
dell’ateneo, che negli anni ha sviluppato diverse iniziative per favorire lo sviluppo delle risorse e le competenze
necessarie a creare startup e portare avanti progetti di social business.
Grazie alle iniziative e ai corsi promossi dall''Institute for Entrepreneurship' tutti gli studenti possono consolidare le
proprie idee imprenditoriali e metterle in pratica.

http://www.oggitreviso.it/roma-al-startup-weekend-giovani-gara-creare-nuove-imprese-155711
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Roma: domani al via Startup Weekend, gara fra giovani per creare imprese
in 54 ore
Roma: domani al via Startup Weekend, gara fra giovani per creare imprese in 54 ore (ilVelino/AGV
NEWS) Roma, 16 FEB - Startup weekend, il format ?dall'idea all'impresa? piu' diffuso al mondo, come
dimostrano le tremila edizioni replicate in oltre 150 Paesi, "sbarca" a Roma, presso la
John Cabot University (JCU), la principale universita' americana in Italia, con sede a Trastevere.
Studenti universitari e giovani imprenditori si cimenteranno in una gara di creativita' imprenditoriale che
iniziera' domani, venerdi' 17, per concludersi domenica 19 febbraio. La sfida: presentare (in un minuto)
un'idea innovativa, creare un team e, infine, sviluppare concretamente il proprio progetto, nel corso di
una maratona lunga 54 ore. Startup Weekend vedra' all'opera designer, startupper, sviluppatori,
studenti e appassionati di tecnologia, web e digital, chiamati a ?fare squadra? attorno a un'idea
imprenditoriale, affiancati, per tutta la durata dell'evento, da mentor e coach esperti nel settore, pronti a
fornire preziosi suggerimenti partendo dalle best practice di
successo.
(com/cos) 111816 FEB 17
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Roma: domani al via Startup Weekend, gara fra giovani per creare imprese
in 54 ore (2)
Roma: domani al via Startup Weekend, gara fra giovani per creare imprese in 54 ore (ilVelino/AGV
NEWS) Roma, 16 FEB - Al termine del weekend, le idee elaborate verranno esposte di fronte a una
giuria che rappresenta il mondo startup. Tra i premi in palio, un ventaglio di servizi di avviamento
all'impresa forniti dalle aziende sponsor - Restore Italia, E-Lex Studio Legale, Academy 012Factory,
Bside Coworking, Talent Garden Cinecitta' - che consentira' ai vincitori di portare a compimento il
sogno nato durante il weekend. ?La John Cabot University e' fiera di ospitare questa grande realta'
internazionale e imprenditoriale. In sole 54 ore, i giovani partecipanti potranno sperimentare gli alti, i
bassi, la pressione, la soddisfazione che accompagnano la nascita e il lancio di una startup. Mentre
imparano a creare una vera e propria azienda, incontreranno i migliori mentori, gli investitori, i cofondatori e gli sponsor che li aiuteranno a crescere?, ha spiegato la professoressa Silvia Pulino,
direttore dell'Istituto per l'imprenditorialita' della JCU. Startup Weekend avra' luogo a Roma, nel Guarini
campus della John Cabot University, in via della Lungara 233, a Trastevere, da venerdi' 17 a domenica
19 febbraio.
(com/cos) 111816 FEB 17
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Startup Weekend, la maratona
per creare nuove imprese
16 FEBBRAIO 2017

A Roma dal 17 al 19 Febbraio la non-stop di 54 ore diventata celebre
in tutto il mondo

Startup Weekend vedrà all’opera designer, startupper, sviluppatori, studenti e appassionati di tecnologia

ROMA – Alla John Cabot University di Roma arriva Startup weekend, la gara per creare nuove imprese. A
Trastevere, nella sede della principale università americana in Italia, studenti universitari e giovani
imprenditori si sfideranno nel format «dall’idea all’impresa».
Startup Weekend è infatti la competizione dedicata alle idee innovative in ambito imprenditoriale più diffusa
al mondo, con tremila edizioni replicate in oltre 150 Paesi.
La sfida è quella di presentare (in un minuto) un’idea innovativa, creare un team e, infine, sviluppare
concretamente il proprio progetto, nel corso di una maratona lunga 54 ore.
Startup Weekend vedrà all’opera designer, startupper, sviluppatori, studenti e appassionati di tecnologia, web
e digital, chiamati a “fare squadra” attorno a un’idea imprenditoriale. I partecipanti saranno affiancati, per
tutta la durata dell’evento, da mentor e coach esperti nel settore, pronti a dare preziosi suggerimenti partendo
dalle best practice di successo.
Al termine dello Startup Weekend le idee elaborate verranno esposte di fronte a una giuria che rappresenta il
mondo startup.
Tra i premi in palio, un ventaglio di servizi di avviamento all’impresa forniti dalle aziende sponsor (Restore
Italia, E-Lex Studio Legale, Academy 012Factory e Bside Coworking) che consentirà ai vincitori di portare a
compimento il loro sogno.
«I giovani partecipanti potranno sperimentare gli alti, i bassi, la pressione e la soddisfazione che
accompagnano la nascita e il lancio di una startup. Mentre imparano a creare una vera e propria azienda,
incontreranno i migliori mentori, gli investitori, i co-fondatori e gli sponsor che li aiuteranno a crescere», ha
spiegato la professoressa Silvia Pulino, direttore dell’Istituto per l’imprenditorialità della JCU.
L’iniziativa di ospitare Startup Weekend nasce dal JCU Institute for Entrepreneurship, il Centro per
l’imprenditorialità dell’ateneo, che negli anni ha sviluppato diverse iniziative per favorire lo sviluppo delle
risorse e le competenze necessarie a creare startup e portare avanti progetti di social business.

Come partecipare a Startup Weekend
Startup Weekend avrà luogo a Roma, nel Guarini campus della John Cabot University, in via della Lungara
233, a Trastevere, da venerdì 17 a domenica 19 Febbraio.
Per conoscere le modalità di partecipazione è possibile consultare la pagina Facebook dedicata all’evento
(https://it-it.facebook.com/StartupWeekendRoma/) o scrivere una e-mail
all’indirizzo romauni@startupweekend.org.
TAGS: GIOVANI, IMPRENDITORIA, LAVORO, START UP, STARTUP WEEKEND

https://www.corrierenazionale.it/2017/02/16/startup-weekend-maratonacreare-nuove-imprese/

Roma: al via ‘Startup Weekend’, giovani in
gara per creare nuove imprese
15 FEBBRAIO 2017
Roma, 15 feb. (Labitalia) – ‘Startup weekend’, il format ‘dall’idea all’impresa’ piu’ diffuso al
mondo, come dimostrano le 3mila edizioni replicate in oltre 150 Paesi, ‘sbarca’ a Roma, presso la
John Cabot University, la principale universita’ americana in Italia, con sede a Trastevere. Per
l’occasione, studenti universitari e giovani imprenditori concorreranno per cimentarsi in una gara di
creativita’ imprenditoriale. La sfida: presentare (in un minuto) un’idea innovativa, creare un team e,
infine, sviluppare concretamente il proprio progetto, nel corso di una maratona lunga 54 ore.
‘Startup Weekend’ vedra’ all’opera designer, startupper, sviluppatori, studenti e appassionati di
tecnologia, web e digital, chiamati a ‘fare squadra’ attorno a un’idea imprenditoriale, affiancati, per
tutta la durata dell’evento, da mentor e coach esperti nel settore, pronti a dare preziosi suggerimenti
partendo dalle best practice di successo.
Startup Weekend avra’ luogo a Roma, nel Guarini campus della John Cabot University, in via della
Lungara 233, a Trastevere, da venerdi’ 17 a domenica 19 febbraio. Al termine del weekend, le idee
elaborate verranno esposte di fronte a una giuria che rappresenta il mondo startup. Tra i premi in
palio, un ventaglio di servizi di avviamento all’impresa forniti dalle aziende sponsor – Restore
Italia, E-Lex Studio Legale, Academy 012Factory e Bside Coworking – che consentira’ ai vincitori
di portare a compimento il sogno nato durante il weekend.
“La John Cabot University e’ fiera di ospitare questa grande realta’ internazionale e imprenditoriale.
In sole 54 ore, i giovani partecipanti potranno sperimentare gli alti, i bassi, la pressione, la
soddisfazione che accompagnano la nascita e il lancio di una startup. Mentre imparano a creare una
vera e propria azienda, incontreranno i migliori mentori, gli investitori, i co-fondatori e gli sponsor
che li aiuteranno a crescere”, ha spiegato Silvia Pulino, direttore dell’Istituto per l’imprenditorialita’
della Jcu.
L’iniziativa di ospitare ‘Startup Weekend’ nasce dal ‘JCU Institute for Entrepreneurship’, il Centro
per l’imprenditorialita’ dell’ateneo, che negli anni ha sviluppato diverse iniziative per favorire lo
sviluppo delle risorse e le competenze necessarie a creare startup e portare avanti progetti di social
business.
Grazie alle iniziative e ai corsi promossi dall”Institute for Entrepreneurship’ tutti gli studenti
possono consolidare le proprie idee imprenditoriali e metterle in pratica.
http://www.padovanews.it/2017/02/15/roma-al-via-startup-weekend-giovani-in-gara-percreare-nuove-imprese/

ROMA: AL VIA ‘STARTUP WEEKEND’, GIOVANI
IN GARA PER CREARE NUOVE IMPRESE
15 febbraio 2017 - 17:29
Roma, 15 feb. (Labitalia) - 'Startup weekend', il format 'dall'idea all'impresa' più diffuso al
mondo, come dimostrano le 3mila edizioni replicate in oltre 150 Paesi, 'sbarca' a Roma, presso
la John Cabot University, la principale università americana in Italia, con sede a Trastevere.
Per l'occasione, studenti universitari e giovani imprenditori concorreranno per cimentarsi in una
gara di creatività imprenditoriale. La sfida: presentare (in un minuto) un'idea innovativa,
creare un team e, infine, sviluppare concretamente il proprio progetto, nel corso di una
maratona lunga 54 ore. 'Startup Weekend' vedrà all'opera designer, startupper, sviluppatori,
studenti e appassionati di tecnologia, web e digital, chiamati a 'fare squadra' attorno a un'idea
imprenditoriale, affiancati, per tutta la durata dell'evento, da mentor e coach esperti nel
settore, pronti a dare preziosi suggerimenti partendo dalle best practice di successo. Startup
Weekend avrà luogo a Roma, nel Guarini campus della John Cabot University, in via della
Lungara 233, a Trastevere, da venerdì 17 a domenica 19 febbraio. Al termine del weekend, le
idee elaborate verranno esposte di fronte a una giuria che rappresenta il mondo startup. Tra i
premi in palio, un ventaglio di servizi di avviamento all'impresa forniti dalle aziende sponsor Restore Italia, E-Lex Studio Legale, Academy 012Factory e Bside Coworking - che consentirà ai
vincitori di portare a compimento il sogno nato durante il weekend. "La John Cabot University è
fiera di ospitare questa grande realtà internazionale e imprenditoriale. In sole 54 ore, i giovani
partecipanti potranno sperimentare gli alti, i bassi, la pressione, la soddisfazione che
accompagnano la nascita e il lancio di una startup. Mentre imparano a creare una vera e
propria azienda, incontreranno i migliori mentori, gli investitori, i co-fondatori e gli sponsor che
li aiuteranno a crescere", ha spiegato Silvia Pulino, direttore dell'Istituto per l'imprenditorialità
della Jcu. L'iniziativa di ospitare 'Startup Weekend' nasce dal 'JCU Institute for
Entrepreneurship', il Centro per l'imprenditorialità dell'ateneo, che negli anni ha sviluppato
diverse iniziative per favorire lo sviluppo delle risorse e le competenze necessarie a creare
startup e portare avanti progetti di social business. Grazie alle iniziative e ai corsi promossi
dall''Institute for Entrepreneurship' tutti gli studenti possono consolidare le proprie idee
imprenditoriali e metterle in pratica.

http://www.cataniaoggi.it/2017/02/15/roma-al-via-startup-weekend-giovani-in-garaper-creare-nuove-imprese/
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Roma: al via 'Startup Weekend', giovani in gara per creare nuove imprese

Roma, 15 feb. (Labitalia) - 'Startup weekend', il format 'dall'idea all'impresa' più diffuso al mondo,
come dimostrano le 3mila edizioni replicate in oltre 150 Paesi, 'sbarca' a Roma, presso la John
Cabot University, la principale università americana in Italia, con sede a Trastevere. Per
l'occasione, studenti universitari e giovani imprenditori concorreranno per cimentarsi in una gara di
creatività imprenditoriale. La sfida: presentare (in un minuto) un'idea innovativa, creare un team e,
infine, sviluppare concretamente il proprio progetto, nel corso di una maratona lunga 54 ore.

http://www.ilmeteo.it/notizie/italia/roma-al-via-startup-weekend-giovani-in-gara-percreare-nuove-imprese-548809

roma startup weekend
Roma: al via 'Startup Weekend', giovani in gara per creare nuove imprese
http://247.libero.it/rfocus/30863911/9/roma-al-via-startup-weekend-giovani-in-gara-percreare-nuove-imprese/

Roma: al via 'Startup Weekend', giovani in gara per creare
nuove imprese
Roma, 15 feb. (Labitalia) - 'Startup weekend', il format 'dall’idea all’impresa' più diffuso al
mondo, come dimostrano le 3mila edizioni replicate in oltre 150 Paesi, 'sbarca' a Roma, presso
la John Cabot University, la principale università americana in Italia, con sede a Trastevere.
Per l’occasione, studenti universitari e giovani imprenditori concorreranno per cimentarsi in una
gara di creatività imprenditoriale. La sfida: presentare (in un minuto) un’idea innovativa,
creare un team e, infine, sviluppare concretamente il proprio progetto, nel corso di una
maratona lunga 54 ore.
http://www.giornalepartiteiva.it/adn-kronos/start-up/roma-al-via-startup-weekend-giovani-in-gara-percreare-nuove-imprese-4032.html
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IMPRESE: A ROMA SI TIENE "STARTUP WEEKEND"
IMPRESE: A ROMA SI TIENE "STARTUP WEEKEND" ROMA (ITALPRESS) - Startup weekend "sbarca" a
Roma, presso la John Cabot University, universita' americana con sede a Trastevere. Studenti universitari e
giovani imprenditori si cimenteranno in una gara di creativita' imprenditoriale che iniziera' domani, per
concludersi domenica 19 febbraio. La sfida: presentare (in un minuto) un'idea innovativa, creare un team e,
infine, sviluppare concretamente il proprio progetto, nel corso di una maratona lunga 54 ore. Startup
Weekend vedra' all'opera designer, startupper, sviluppatori, studenti e appassionati di tecnologia, web e
digital, chiamati a "fare squadra" attorno a un'idea imprenditoriale, affiancati, per tutta la durata dell'evento,
da mentor e coach esperti nel settore, pronti a fornire preziosi suggerimenti partendo dalle best practice di
successo. Al termine del weekend, le idee elaborate verranno esposte di fronte a una giuria che rappresenta
il mondo startup. Tra i premi in palio, un ventaglio di servizi di avviamento all'impresa forniti dalle aziende
sponsor.
(ITALPRESS). abr/com 16-Feb-17 12:53

JOHN CABOT UNIVERSITY

COMUNICATO STAMPA
.

PARTE DOMANI “STARTUP WEEKEND”,
GIOVANI IN GARA PER CREARE IMPRESE
.

Alla John Cabot University di Roma fino a domenica 19 febbraio
avrà luogo la non-stop di 54 ore celebre in tutto il mondo

Roma, 16 febbraio 2017
Startup weekend, il format «dall’idea all’impresa» più diffuso al mondo, “sbarca” alla John
Cabot University (JCU) di Roma, la principale università americana in Italia, con sede a
Trastevere. Studenti universitari e giovani imprenditori si cimenteranno in una gara di
creatività imprenditoriale, unica nel suo genere, che inizierà domani, venerdì 17, per
concludersi domenica 19 febbraio.
La sfida: presentare (in un minuto) un’idea innovativa, creare un team e, infine,
sviluppare concretamente il proprio progetto, nel corso di una maratona lunga 54 ore.
Startup Weekend vedrà all’opera designer, startupper, sviluppatori, studenti e
appassionati di tecnologia, web e digital, chiamati a «fare squadra» attorno a un’idea
imprenditoriale, affiancati, per tutta la durata dell’evento, da mentor e coach esperti nel
settore, pronti a fornire preziosi suggerimenti partendo dalle best practice di successo.
Al termine del weekend, le idee elaborate verranno esposte di fronte a una giuria che
rappresenta il mondo startup.
Tra i premi in palio, un ventaglio di servizi di avviamento all’impresa forniti dalle aziende
sponsor – Restore Italia, E-Lex Studio Legale, Academy 012Factory, Bside Coworking,
Talent Garden Cinecittà – che consentirà ai vincitori di portare a compimento il sogno nato
durante il weekend.

«La John Cabot University è fiera di ospitare questa grande realtà internazionale e
imprenditoriale. In sole 54 ore, i giovani partecipanti potranno sperimentare gli alti, i bassi,
la pressione, la soddisfazione che accompagnano la nascita e il lancio di una startup.
Mentre imparano a creare una vera e propria azienda, incontreranno i migliori mentori, gli
investitori, i co-fondatori e gli sponsor che li aiuteranno a crescere», ha spiegato la
professoressa Silvia Pulino, direttore dell'Istituto per l'imprenditorialità della JCU.
Startup Weekend avrà luogo a Roma da domani, venerdì 17, fino a domenica 19
febbraio, nel Guarini campus della John Cabot University, in via della Lungara 233, a
Trastevere.
Per conoscere le modalità di partecipazione è possibile consultare la pagina Facebook
dedicata all’evento, o scrivere una e-mail all’indirizzo romauni@startupweekend.org.

http://www.johncabot.edu/
http://news.johncabot.edu/2017/02/02/startup-weekend-rome-2017/

La John Cabot University è la principale Università americana in Italia. Si distingue per l’eccellenza
accademica e l’internazionalità del corpo docente e degli studenti, la metà dei quali è americana. La
JCU unisce l’approccio pragmatico allo studio teorico e privilegia uno stretto rapporto con il mondo del
lavoro, prestando grande attenzione agli sbocchi professionali per gli studenti che scelgono di iniziare
una carriera dopo la laurea anziché proseguire gli studi. L’Università rilascia il titolo di Bachelor of Arts
(B.A.), che corrisponde a una laurea di primo livello.

John Cabot University
Roma, via della Lungara 233 - 00165
Tel: +39 066819121

Ufficio stampa: Leonida Valeri, tel. 338.1664053

John Cabot University: al via lo Startup Weekend
Startup weekend, il format «dall’idea all’impresa» più diffuso al mondo, come dimostrano le tremila
edizioni replicate in oltre 150 Paesi, “sbarca” a Roma, presso la John Cabot University (JCU), la
principale università americana in Italia, con sede a Trastevere. Studenti universitari e giovani
imprenditori si cimenteranno in una gara di creatività imprenditoriale che inizierà domani, venerdì
17, per concludersi domenica 19 febbraio.
La sfida: presentare (in un minuto) un’idea innovativa, creare un team e, infine, sviluppare
concretamente il proprio progetto, nel corso di una maratona lunga 54 ore.
Startup Weekend vedrà all’opera designer, startupper, sviluppatori, studenti e appassionati di
tecnologia, web e digital, chiamati a «fare squadra» attorno a un’idea imprenditoriale, affiancati, per
tutta la durata dell’evento, damentor e coach esperti nel settore, pronti a fornire preziosi suggerimenti
partendo dalle best practice di successo.
Al termine del weekend, le idee elaborate verranno esposte di fronte a una giuria che rappresenta il
mondo startup.
Tra i premi in palio, un ventaglio di servizi di avviamento all’impresa forniti dalle aziende sponsor –
Restore Italia, E-Lex Studio Legale, Academy 012Factory, Bside Coworking, Talent Garden Cinecittà –
che consentirà ai vincitori di portare a compimento il sogno nato durante il weekend.
«La John Cabot University è fiera di ospitare questa grande realtà internazionale e imprenditoriale. In
sole 54 ore, i giovani partecipanti potranno sperimentare gli alti, i bassi, la pressione, la soddisfazione
che accompagnano la nascita e il lancio di una startup. Mentre imparano a creare una vera e propria
azienda, incontreranno i migliori mentori, gli investitori, i co-fondatori e gli sponsor che li aiuteranno a
crescere», ha spiegato la professoressa Silvia Pulino, direttore dell’Istituto per l’imprenditorialità della
JCU.
Startup Weekend avrà luogo a Roma da domani, venerdì 17, fino a domenica 19 febbraio, nel
Guarini campus della John Cabot University, in via della Lungara 233, a Trastevere.
Per conoscere le modalità di partecipazione è possibile consultare la pagina Facebook dedicata
all’evento, o scrivere una e-mail all’indirizzo romauni@startupweekend.org.

http://www.romacreanotizie.it/flash/john-cabot-university-al-via-lo-startup-weekend/
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Omniroma-UNIVERSITÀ, JOHN CABOT: STARTUP WEEKEND, GIOVANI IN GARA
PER CREARE IMPRESE
OMR0126 3 ECO CLT TXT Omniroma-UNIVERSITÀ, JOHN CABOT: STARTUP WEEKEND, GIOVANI IN
GARA PER CREARE IMPRESE (OMNIROMA) Roma, 16 FEB - "Startup weekend, il format 'dall'idea
all'impresa' più diffuso al mondo, come dimostrano le tremila edizioni replicate in oltre 150 Paesi, 'sbarca' a
Roma, presso la John CABOTUniversity (JCU), la principale università americana in Italia, con sede a
Trastevere. Studenti universitari e giovani imprenditori si cimenteranno in una gara di creatività
imprenditoriale che inizierà domani, venerdì 17, per concludersi domenica 19 febbraio. La sfida: presentare
(in un minuto) un'idea innovativa, creare un team e, infine, sviluppare concretamente il proprio progetto, nel
corso di una maratona lunga 54 ore. Startup Weekend vedrà all'opera designer, startupper, sviluppatori,
studenti e appassionati di tecnologia, web e digital, chiamati a 'fare squadra' attorno a un'idea
imprenditoriale, affiancati, per tutta la durata dell'evento, da mentor e coach esperti nel settore, pronti a
fornire preziosi suggerimenti partendo dalle best practice di successo. Al termine del weekend, le idee
elaborate verranno esposte di fronte a una giuria che rappresenta il mondo startup. Tra i premi in palio, un
ventaglio di servizi di avviamento all'impresa forniti dalle aziende sponsor - Restore Italia, E-Lex Studio
Legale, Academy 012Factory, Bside Coworking, Talent Garden Cinecittà - che consentirà ai vincitori di
portare a compimento il sogno nato durante il weekend". Lo comunica la John CABOT University. "La
John CABOT University è fiera di ospitare questa grande realtà internazionale e imprenditoriale. In sole 54
ore, i giovani partecipanti potranno sperimentare gli alti, i bassi, la pressione, la soddisfazione che
accompagnano la nascita e il lancio di una startup. Mentre imparano a creare una vera e propria azienda,
incontreranno i migliori mentori, gli investitori, i co-fondatori e gli sponsor che li aiuteranno a crescere", ha
spiegato la professoressa Silvia Pulino, direttore dell'Istituto per l'imprenditorialità della JCU. Startup
Weekend avrà luogo a Roma da domani, venerdì 17, fino a domenica 19 febbraio, nel Guarini campus della
John CABOT University, in via della Lungara 233, a Trastevere.
red 161541 FEB 17
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Taccuino di venerdi' 17 febbraio:
Taccuino di venerdi' 17 febbraio: altre = (AGI) - Roma, 17 febbraio –

-

Roma: Startup weekend, format "dall'idea all'impresa" piu' diffuso al mondo. Studenti
universitari e giovani imprenditori si cimentano in una gara di creativita' imprenditoriale che
inizia oggi e si conclude domenica 19 febbraio (Guarini campus della
John Cabot University, via della Lungara 233, Trastevere) –

Al via “Startup Weekend”, giovani in gara
per creare impresa
A Roma la non-stop di 54 ore divenuta celebre in tutto il mondo, maratona da
venerdì 17 a domenica 19 febbraio alla John Cabot University
15 febbraio 2017 | di Leonida Valeri | Costume - Lavoro

Startup weekend, il format «dall’idea all’impresa» più replicato al mondo, come dimostrano
le oltre tremila edizioni in più di 150 Paesi, “sbarca” a Roma, presso laJohn Cabot
University (JCU), la principale università americana in Italia, con sede a Trastevere.
Per l’occasione, studenti universitari e giovani imprenditori concorreranno per cimentarsi
in una gara di creatività imprenditoriale. La sfida: presentare (in un minuto) un’idea
innovativa, creare un team e, infine, sviluppare concretamente il proprio progetto, nel corso di
una maratona lunga 54 ore.

Startup Weekend vedrà all’operadesigner, startupper, sviluppatori, studenti e appassionati di
tecnologia, web e digital, chiamati a «fare squadra» attorno a un’idea
imprenditoriale,affiancati, per tutta la durata dell’evento, da mentor e coach esperti nel
settore, pronti a dare preziosi suggerimenti partendo dalle best practicedi successo.
Al termine del weekend, le idee elaborate saranno esposte di fronte a una giuria che
rappresenta il mondo startup. Tra i premi in palio, un ventaglio di servizi di avviamento
all’impresa forniti dalle aziende sponsor – Restore Italia, E-Lex Studio Legale, Academy
012Factory, Bside Coworking, Talent Garden Cinecittà – che consentirà ai vincitori di portare a
compimento il sogno nato durante il weekend.

«La John Cabot University è fiera di ospitare questa grande realtà internazionale e imprenditoriale.
In sole 54 ore, i giovani partecipanti potrannosperimentare gli alti, i bassi, la pressione, la
soddisfazione che accompagnano la nascita e il lancio di una startup. Mentre imparano a creare
una vera e propria azienda, incontreranno i migliori mentori, gli investitori, i co-fondatori e gli
sponsor che li aiuteranno a crescere», ha spiegato la professoressaSilvia Pulino, direttrice
dell’Istituto per l’imprenditorialità della JCU.

L’iniziativa di ospitare Startup Weekend nasce dal JCU Institute for Entrepreneurship, il
Centro per l’imprenditorialità dell’ateneo, che negli anni ha sviluppato diverse iniziative per
favorire lo sviluppo delle risorse e le competenze necessarie a creare startup e portare avanti
progetti di social business. Grazie alle iniziative e ai corsi promossi dall’Institute for
Entrepreneurship tutti gli studenti possono consolidare le proprie idee imprenditoriali e metterle
in pratica.

Startup Weekend avrà luogo a Roma, nel Guarini campus della John Cabot University, in via
della Lungara 233, a Trastevere, da venerdì 17 a domenica 19 febbraio. Per conoscere le
modalità di partecipazione è possibile consultare la pagina Facebook dedicata all’evento, o scrivere
una e-mail all’indirizzo romauni@startupweekend.org.

http://www.johncabot.edu/
http://news.johncabot.edu/2017/02/02/startup-weekend-rome-2017/

Leonida Valeri
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http://www.eurocomunicazione.com/al-via-startup-weekend-giovani-in-garaper-creare-impresa/

Startup Weekend a Roma
Dal 17 al 19 febbraio Roma ospita lo Startup Weekend: contest di idee
imprenditoriali creative
Teresa Barone - 17 febbraio 2017
Startup weekend sbarca a Roma, in programma dal 17 al 19 febbraio presso la John Cabot University:
l’evento è finalizzato a promuovere l’imprenditoria e la cultura imprenditoriale coinvolgendo studenti
universitari e giovani imprenditori, startupper, designer, sviluppatori.

=> Requisiti Startup innovative 2017
Sono proprio questi ultimi a cimentarsi in una gara di creatività e innovazioneimprenditoriale, presentando
idee innovative e creando un team di lavoro per sviluppare il progetto, il tutto entro 54 ore e grazie
all’affiancamento di mentor e coach esperti.
Le idee generate nel corso della “maratona” saranno poi presentate a una giuria che decreterà i vincitori del
contest, assegnando premi mirati a favorire l’avviamento dell’impresa.
«La John Cabot University – afferma Silvia Pulino, direttore dell’Istituto per l’imprenditorialità della JCU – è
fiera di ospitare questa grande realtà internazionale e imprenditoriale. In sole 54 ore, i giovani partecipanti
potranno sperimentare gli alti, i bassi, la pressione, la soddisfazione che accompagnano la nascita e il lancio
di una startup. Mentre imparano a creare una vera e propria azienda, incontreranno i migliori mentori, gli
investitori, i co-fondatori e gli sponsor che li aiuteranno a crescere.»
Maggiori informazioni sulla manifestazione sono pubblicate sul sito ufficiale.

http://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/news/145657/startup-weekend-sbarca-roma.html
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NEWS SCUOLA. Al via alla John Cabot university Startup Weekend
(DIRE - Notiziario settimanale Scuola) Roma, 20 feb. - Startup weekend, il format 'dall'idea
all'impresa' piu' diffuso al mondo, come dimostrano le 3mila edizioni replicate in oltre 150 Paesi, sbarca a
Roma, presso la John CabotUniversity, l' universita' americana in Italia, con sede a Trastevere. Per
l'occasione, studenti universitari e giovani imprenditori concorreranno per cimentarsi in una gara di creativita'
imprenditoriale. La sfida: presentare in un minuto un'idea innovativa, creare un team e, infine, sviluppare
concretamente il proprio progetto, nel corso di una maratona lunga 54 ore. Startup Weekend vedra' all'opera
designer, startupper, sviluppatori, studenti e appassionati di tecnologia, web e digital, chiamati a fare
squadra attorno a un'idea imprenditoriale, affiancati, per tutta la durata dell'evento, da mentor e coach
esperti nel settore, pronti a dare preziosi suggerimenti partendo dalle best practice di successo. Al termine
del weekend, le idee elaborate verranno esposte a una giuria che rappresenta il mondo startup. Tra i premi
in palio, un ventaglio di servizi di avviamento all'impresa forniti dalle aziende sponsor - Restore Italia, E-Lex
Studio Legale, Academy 012Factory e Bside Coworking - che consentira' ai vincitori di portare a compimento
il sogno nato durante il weekend. "La John Cabot University e' fiera di ospitare questa grande realta'
internazionale e imprenditoriale. In sole 54 ore, i giovani partecipanti potranno sperimentare gli alti, i bassi, la
pressione, la soddisfazione che accompagnano la nascita e il lancio di una startup. Mentre imparano a
creare una vera e propria azienda, incontreranno i migliori mentori, gli investitori, i co-fondatori e gli sponsor
che li aiuteranno a crescere", ha spiegato Silvia Pulino, direttore dell'Istituto per l'imprenditorialita' della Jcu.
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