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START UP e IMPRENDITORIALITÀ 
-modelli di sviluppo- 

  

- QUANDO - 
26 Febbraio 2015 

ore 17.00

- CHI - 
Iniziativa aperta a tutta la 

cittadinanza

- DOVE - 
Forlì,  

Teaching Hub, Aula 15

SCUOLA DI ECONOMIA, 
MANAGEMENT E STATISTICA

Basement Club 
-Student Startup Ideas - 

Start up Tecnologiche, un viaggio (guidato) tra rivoluzione e evoluzione

L’OSPITE SPECIALE: FRANCESCO INGUSCIO

L’incontro è aperto alla partecipazione degli Studenti della Università ma anche degli ultimi anni delle Scuole Superiori e 
agli Imprenditori del territorio romagnolo interessati al fenomeno delle Startup Tecnologiche e al loro impatto sulla società 
e sul tessuto industriale italiano. L’incontro si pone l’obiettivo di fare comprendere come l’utilizzo delle tecnologie digitali stia 
accelerando drammaticamente le dinamiche di sviluppo e diffusione dei prodotti e dei servizi aziendali. Le nuove tecnologie, 
infatti, stanno trasformando tutta la “value chain” nella creazione di prodotti e servizi e non solo la parte finale della 
“filiera” (distribuzione), come inizialmente poteva sembrare. L’utilizzo delle nuove tecnologie sta rivoluzionando i mercati.  
Condizione necessaria alla sopravvivenza delle imprese diventa sempre più, a livello globale, la capacità di reagire 
velocemente alle variazioni del mercato e comprendere il fenomeno startup, che non è una moda passeggera e che è 
destinato a cambiare in modo sensibile il mondo del lavoro presente e futuro. 
Di tutto questo, si avrà la possibilità di parlare con Francesco Inguscio, uno dei massimi esperti italiani, che vive ogni giorno 
tali sfide e che, in occasione dell’incontro, presenterà anche l’Edizione 2015 del Programma BEST (Business Exchange and 
Student Training, http://www.bestprogram.it/) il programma di formazione in Silicon Valley promosso dall’Ambasciata USA, 
Invitalia a Commissione Fulbright e dedicato alla creazione di startup high-tech da parte di giovani italiani meritevoli con 
un’idea imprenditoriale tecnologica da sviluppare nella culla della tecnologia mondiale.
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fondatore di NUVOLAB. laureato in Finanza presso l’Università di Padova. Successivamente ha conseguito un master in Innovation 
Management presso la scuola superiore Sant’anna e un Master in Technology Entrepreneurship presso la Santa Clara University grazie ad un 
Grant Fulbright BEST. In Silicon Valley, è stato managing director dello startup incubator M31 USA, business development manager in USMAC 
e dealflow manager per “The Angels’ Forum”. Assieme al suo team di VRMedia, gli è stato assegnato dalla Stanford University il premio Mind 
The Bridge, come la più innovativa high tech startup italiana. È stato anche partner in Enlabs. 

Nuvolab è un business accelerator per startup ed una società di advisory dedicata a tutte le realtà che operano nell’ecosistema imprenditoriale 
italiano. Fondato nel 2011 è già nel 2014 nella classifica mondiale dei “Global Top 10 University Associated Business Incubator” promossa 
ogni anno dall’istituto di ricerca svedese UBI Index. Ha accelerato lo sviluppo di oltre 30 startup tecnologiche e supportato nei loro progetti di 
innovazione primari gruppi industriali e PMI, istituzioni, università e fondi di investimento. Nuvolab sviluppa e partecipa inoltre 6 aziende nate 
in Italia ed India, con oltre 60 dipendenti impiegati. di cui Francesco Inguscio, con i suoi 33  anni, è il più anziano. 

- CON CHI -

LIONS CLUB FORLÌ HOST

SAVE THE DATE

http://www.bestprogram.it/

