Startup: nasce una gara per
premiare le migliori

Sul modello dei contest americani, arriva in Italia Atena Startup battle:
premierà le più innovative e originali
È stata presentata oggi ‘Atena startup battle‘, la competizione tra le più
innovative startup italiane ideata da Tmp Group, azienda specializzata in progetti
di posizionamento e innovazione digitale per clienti italiani e internazionali nei
settori Fintech, Industry e Corporate Social Responsibility, in partnership con tre
importanti realtà del mondo FinTech e innovazione: lo Studio Gattai, Minoli,
Agostinelli & Partners, la piattaforma di Equity Based Crowdfunding Two Hundred e
Talent Garden, punto di riferimento in Europa nell’ambito del coworking e
dell’innovazione digitale.
L’evento, che per come ci comunica la nostra agenzia stampa Adnkronos si terrà
l’11 giugno al Talent Garden Calabiana di Milano, è stato ideato da Tmp Group
per selezionare le migliori e più innovative idee imprenditoriali nel nostro Paese,
oﬀrendo loro un momento d’eccezione per presentare il proprio progetto e avere la
possibilità di aggiudicarsi il premio pari a 50mila euro in servizi di consulenza in
ambito legale, di comunicazione, networking digitale, e di investimenti in equity
crowdfunding, da parte dei maggiori player dei rispettivi settori.
Durante l’evento di giugno, su ispirazione delle celebri ‘Battles’ tra start up molto

popolari negli Stati Uniti, 20 startup selezionate tra le più promettenti si
confronteranno con i loro ‘pitch’ per aggiudicarsi il premio ﬁnale davanti a una
giuria eterogenea di esperti, a un pubblico di potenziali investitori e a una platea
digitale e televisiva.
L’evento sarà preceduto da un roadshow di presentazione che toccherà 18 città
italiane: Cagliari,Palermo, Roma, Napoli, Padova, Pordenone, Pisa, Bari, Torino,
Brescia, Genova, Bergamo, Milano, Aosta, Trento, Cosenza, Salerno, Bologna. In
occasione di Atena Startup Battle le start up potranno partecipare a panel e
workshop di approfondimento sull’ecosistema startup e mettersi in contatto con
possibili investitori.
Nei mesi precedenti l’evento, sarà possibile candidare la propria Startup sul
portale Atena Startup Battle www.atenastartupbattle.it. La fase di selezione
comprenderà un processo di valutazione, a cura della giuria, che valuterà aspetti
legati ai modelli di business di ogni singola startup. Sarà possibile candidare la
propria startup entro il 10 aprile 2020, attraverso il sito
www.atenastartupbattle.it, sul quale si potranno consultare il regolamento della
competizione e il programma completo dell’evento.

