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Se si costruiscono i ponti, si possono unire anche le Baie. Con questo spirito il 25 giugno fa tappa
a Napoli, al PICO-Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza, il Mind the Bridge Job Creator
Tour 2013. La giornata - che rientra nell'iniziativa "Unite the two Bays: dal Vesuvio a Silicon Valley
e ritorno" promossa dall'Associazione Skillpoint, Campania Felix e Campania Innovazione _ é
interamente dedicata alla formazione imprenditoriale e punta a fare incontrare il meglio della
creatività partenopea con i capitali della Silicon Valley.
I giovani e le imprese locali avranno infatti la possibilità di presentare le proprie idee di business e
di competere per una delle tre borse di studio messe in palio dagli sponsor del progetto per la
partecipazione alla Startup School di Mind the Bridge, a San Francisco, nella seconda metà del
2013.
« Dopo essere stati a Lecce il 14 giugno, porteremo un po' di Silicon
Valley anche a Napoli – commenta Alberto Onetti, Chairman di Mind
the Bridge – spiegando concretamente qual è l'approccio californiano
al fare startup. Avremo occasione di vedere e valutare alcuni progetti
locali ai migliori dei quali apriremo le porte della nostra Startup
School a San Francisco».
«From Vesuvio to Silicon Valley and Back nasce lo scorso anno con
l'intento di creare un canale stabile di scambi culturali ed economici tra la città partenopea e la
capitale dell'innovazione tecnologica mondiale – commenta Luciano Serafini, presidente di
Skillpoint. «Tutto questo attraverso programmi che non solo favoriscano un rapporto più stretto
tra gli ambienti culturali e imprenditoriali delle due città - aggiunge Paolo Pontoniere di Campania
Felix - ma promuovano anche progetti volti a stimolare la crescita di un tessuto di startup giovanili
nella città campana».
Il contest di idee offrirà una concreta opportunità di
formazione, confronto e networking con esperti della Silicon
Valley e potenziali investitori. La tappa di Napoli, così come
le altre in calendario, punta infatti a fare da volano
all'imprenditorialità e all'innovazione a livello locale portando
esempi concreti di casi di successo a studenti, aspiranti
imprenditori e startupper. Educare all'imprenditorialità, fare
impresa, preparare un business plan, imparare l'arte
dell'elevator pitch (la famosa presentazione da fare a un
investitore persino nei pochi secondi di un viaggio in ascensore), capire come funziona il mondo
del venture capital: tutti argomenti che verranno approfonditi alla presenza di personaggi di
spicco dell'imprenditoria italiana e americana e dei primi promotori dell'evento.
In più ci sarà la possibilità, per alcuni dei partecipanti, di trascorrere settimane all'interno della
Startup School di Mind the Bridge a San Francisco. Qui sperimenteranno la vita delle startup della
Silicon Valley e potranno mettere a punto il proprio progetto con un lavoro in team e con il
supporto di mentor.
«Con il nostro fondo stiamo facendo scouting dei migliori progetti dell'area del mediterraneo –
segnala Marco Marinucci, direttore esecutivo di Mind the Bridge – C'è tantissimo talento e
potenzialità di innovazione che richiede di essere strutturato e messo nelle condizioni di crescere.
È quello che facciamo nel nostro programma di accelerazione a San Francisco: fare germogliare
grandi imprese che mantengano però i centri di sviluppo e quindi l'occupazione nei posti in cui
sono nati».
All'evento prenderanno parte i rappresentanti di alcuni principali fondi italiani, tra cui Atlante
Ventures, Principia, Vertis, Byron Capital, Zernike-Meta Ventures, IAG oltre, ovviamente, a Mind
the Seed Fund.
Gli interessati potranno sottoporre i propri progetti fino al 14 giugno, compilando il form disponibile
sul sito e registrandosi all'evento .
I risultati degli ammessi alla giornata saranno comunicati da una commissione esaminatrice entro
il 21 giugno.
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