
PESCARA. L’Abruzzo, terra di startup, si fa spazio allo Smau di Milano,

l'evento di riferimento nei settori innovazione e digitale che ospita quest’anno a

FieramilanoCity anche la seconda edizione di Italia Restarts Up. Quest’ultimo

è un format promosso dall’Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e per

l’internazionalizzazione delle imprese italiane del ministero dello Sviluppo

economico per far incontrare i protagonisti dell’ecosistema start-up italiano,

ovvero imprese, investitori ed enti di sostegno.

E fra gli incubatori ammessi a Italia Restarts Up per rappresentare

l’ecosistema abruzzese c’è Digital Borgo, rete e incubatore di imprese digitali

con sede a Pescara che insieme al Polo d’innovazione Ict Abruzzo ha

partecipato al workshop “Abruzzo terra di startup: i benefici e le opportunità

per avviare un’impresa nel territorio” svolto nell’ambito della rassegna.

Andrea Risa, direttore di Digital Borgo, ha introdotto i temi del workshop

parlando del perché i nuovi e aspiranti imprenditori dovrebbero stabilirsi in

Abruzzo per far crescere le proprie imprese.

Il workshop - realizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo e con il Polo

d’Innovazione Ict - ha visto accanto a Digital Borgo anche la Fira (finanziaria

regionale) rappresentata a sua volta da dieci delle startup finanziate attraverso

il fondo "Startup, Starthope”: CtExpertise s.r.l, Cyber Dyne, Foodscovery,

Madai, Oncoxx Biotech s.r.l., Qube-Os srl, Quick srl, Skipassgo, SunCity e

Tiassisto24 s.r.l..

«Abbiamo l’occasione di far conoscere ad oltre 50 investitori esteri le

potenzialità dell’Abruzzo come terra fertile per la nascita e la crescita di startup

innovative», spiega Risa, «oltre al workshop partecipiamo agli incontri con i

singoli investitori presenti per promuovere le potenzialità delle startup incubate

e cercare finanziamenti. Come Digital Borgo abbiamo otto startup nel nostro

portfolio che stiamo supportando con servizi e consulenza per renderle pronte

a ricevere i primi finanziamenti». Il workshop ha quindi visto anche l'intervento

di Rocco Micucci, presidente Fira. Che cosa spinge un imprenditore a

stabilirsi in Abruzzo per fare impresa? Quali sono i costi da affrontare?

Le dieci startup presenti a Smau, tutte con sede in Abruzzo, hanno presentato

le loro idee in una sessione di “speed pitching”, ovvero in presentazioni veloci.

Diego Ferretti di CTExpertise s.r.l, Ernesto Minimmo di Cyber Dyne,

Niccolò Sammarco di Foodscovery, Andrea Bovarini (Madai), Antonella

Bompensa (Oncoxx Biotech s.r.l.) , Gabriele Loiacono (Qube-OS srl),
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Gabriele Scalzi (Quick srl), Carlo Pasquini (Skipassgo), Pietro Pitingolo

(SunCity) e Michele Romagnoli (Tiassisto24 s.r.l.), hanno avuto a

didisposizione un minuto e mezzo di tempo ciascuno per illustrare al pubblico

la loro idea

di impresa e lo stato di avanzamento dei loro business.

Discorso comune ha interessato l’aspetto della qualità delle risorse umane in

Abruzzo e quello relativo ai costi di startup ritenuti contenuti rispetto ad altre

realtà regionali.(cr.re.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Pescara Via Musone 16/11
- 174744 €

Vendite giudiziarie - Il Centro

Visita gli immobili dell'Abruzzo

Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

 Solo città  Solo provincia

BOX OFFICE
"Io che amo solo te", il piu' visto

Scegli per film o per cinema

oppure inserisci un cinema

Seguici su

21:20 - 23:35
Jane Eyre

21:15 - 22:50
Criminal Minds - Stagione
10 - Ep. 13 - 14

21:10 - 23:30
Squadra antimafia -
Palermo oggi - Stagione 7 -
Ep. 8

72/100

21:10 - 00:25
Colorado

Guida Tv completa »

84/100 Mi piace

STASERA IN TV

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. X Factor

ebook

TOP EBOOK

Scrivere un best-seller

di Gianni Lorenzi

LIBRI E EBOOK

Metodologia della ricerca in medicina

di umberto giani

GUARDA ANCHE BY TABOOLA

Moto Gp Australia, Iannone
centra e uccide un
gabbiano in gara: la
sequenza

Giulianova, lo sgomento
dopo l'investimento mortale

Paolini al vigile: non puoi
vietarmi di bere l'acqua non
potabile

Bagno da rifare? Scegli il
COLORE!

SPONSORIZZATO DA ARCOM

ARREDOBAGNO

Il trucco per azzerare le
spese del conto corrente

Sponsorizzato da Ask

Scopri l'effetto leva con la
nostra Guida in Omaggio!

Sponsorizzato da Markets

Scegli

oppure trova un film

ilmiolibro

LinkedIn

0

Pinterest

0

Start-up abruzzesi in vetrina allo Smau: Puntate su di noi - Regione - il... http://ilcentro.gelocal.it/regione/2015/10/23/news/start-up-abruzzesi-in...

2 di 3 28/10/2015 14:37



a Pescara

PROPOSTA DI OGGI

POGGIO DEL SOLE

Strada Giardino, 76, 65013 Città Sant'Angelo (PE)

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

Scopri l'Autunno a Roma
Soggiorno con colazione da 29€, solo
su trivago
www.trivago.it

Scopri Carta Verde Amex
Le spese di tutti i giorni ti premiano ogni
anno.
WWW.AMEX.IT

Webank: prendi l'onda
1.50% lordo annuo sui vincoli a 6 mesi
e nessun canone.
Apri Conto Webank

Pubblicare un libro

Concorso di Poesia

Concorso saggistica

"Keywords"

Andiamo con ordine di Pierpaolo Di

Simone

#Today di Pablo dell'Osa

Palle di carta di Carlo Martinelli

Istantanea di Pier Vittorio Buffa

Terremoto di Giustino Parisse

Biancomangiare di Cinzia Lucchelli

Cinemusica di Damiano Mari

Una mela al giorno di Melissa Di Sano

Contropiede di Dino Amenduni

Punto Nave di Andrea Iannuzzi

Bici al Centro

Oltreoceani di Andrea Visconti

Goletta Verde: diario di bordo di

Legambiente

IL NOTAIO RISPONDE

Pane e Vino di Alessandro Bocchetti

The Rose Strawberry di Renee Graziani

Via Tiburtina 91 di Mauro Tedeschini

Pescara, via libera al bilancio e Druda
entra nel consiglio di amministrazione

Lanciano, Piccolo firma la rimonta: buon
pari con la Salernitana

Il collegio di garanzia del Coni dice sì al
Teramo e no all'Aquila

Lanciano, esame Salernitana: la gara del
Biondi finisce 2-2

Il Delfino cambia assetto, Iannascoli si
dimette

Mineo lascia gruppo Pd al Senato,
"volevate questo, no?"

Ferrari: nel III trimestre salgono ricavi e
utile

Visco: "no dubbi su legittimo e corretto
operato Bankitalia"

Eurozona: reddito reale famiglie stabile
secondo trimestre

Terrorismo: no estradizione Touil,
scarcerato

TVzap

Guida tv

Serie tv

Programmi

Personaggi tv

Web tv

Ascolti tv

Il Freedom of Information Act alla
renziana L'iter opaco della legge sulla
trasparenza

Ignazio Marino verso il ritiro delle
dimissioni E un consigliere Pd spiega il
caos nel partito

Stabilità, il governo già pensa alla fiducia

Le famiglie Arcobaleno a Renzi:
"Credevamo in te, non abbandonare i
nostri figli senza diritti"

Italicum, è in arrivo una pioggia di ricorsi

Ilmiolibro

Libri e recensioni

Ebook

Libri gratis

Pubblicare un libro

Stampare un libro

Scrivere

Cinque antichi rimedi ancora vincenti
contro le malattie

Mense scolastiche, 4 scuole su 10 ne
sono sprovviste

Cronaca italiana, le storie del 28 ottobre
2015

Italicum, rivedere il malfatto

Carni lavorate, l’Italia al sicuro

"Guida come se accanto a te ci fosse
sempre tuo figlio". Lo spot che ti racconta
perché è importante guidare con
attenzione

"Gli spaghetti alla bolognese non
esistono": la conferma in un video della
Bbc (VIDEO)

Ignazio Marino non avrebbe ritirato le
dimissioni. Conclusa giunta tecnica in
Campidoglio

Questa profuga ha 105 anni ma rischia di
essere espulsa. Germania: "Troppi
afghani, dovranno andarsene" (VIDEO)

Oms indaga sul rischio cancro dal caffè
dopo l'allarme sulla carne rossa e
lavorata (FOTO, VIDEO)

Alla faccia dell’orsacchiotto! Il peluche di
2,5 m per delle coccole formato XXL

Il pitbull da battaglia giudicato
“aggressivo” si scioglie alle prime carezze
della sua vita

MotoGP, spunta il video che dà ragione a
Rossi, e i fan chiedono
#IannoneEsciliTutti

Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Pubblicità | Privacy
Finegil Editoriale S.p.A. - Via Cristoforo Colombo n.98 - 00147 Roma - P.I. 01578251009 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Alanno

TUTTI

LinkedIn

0

Pinterest

0

Start-up abruzzesi in vetrina allo Smau: Puntate su di noi - Regione - il... http://ilcentro.gelocal.it/regione/2015/10/23/news/start-up-abruzzesi-in...

3 di 3 28/10/2015 14:37


