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STARTUP DAY 
LUNEDÌ 18 APRILE 2016 - DALLE 10 ALLE 19,30 

TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA 
 
Che cos’è StartUp Day 
StartUp Day (www.startupday.it) è l’evento dell’Università di Bologna che si occupa di 
valorizzare la fase zero della nascita di una startup: la creazione del team. Ideato da tre 
studenti dell’Università di Bologna (Stefano Onofri, Alessandro Cillario e Matteo 
Magnaricotte), il progetto è stato accolto dall’Alma Mater e sviluppato grazie al sostegno 
dell’ufficio Job Placement di Ateneo. Tuttora gli studenti ideatori sono protagonisti della sua 
realizzazione: sono infatti i fondatori dell’associazione StartYouUp (www.startyouup.eu) che 
organizza in collaborazione con l’Università di Bologna l’evento, giunto alla sua seconda 
edizione e sostenuto da Unicredit StartLab. 
 
La raccolta delle idee e il programma della giornata 
Sono 144 le idee che sono state presentate da studenti e laureati in un mese di apertura 
della call for ideas. Di queste, 30 sono state selezionate da una commissione 
dell’Università per partecipare all’evento. Ad ognuno dei partecipanti (startupper) sarà 
assegnato un tavolo di lavoro durante l’evento: qui svolgeranno tre sessioni di team 
meeting di 25 minuti ciascuna, durante le quali potranno incontrare fino a 40 studenti o 
neolaureati interessati a sviluppare il progetto. Al termine di ogni sessione sarà prevista una 
pausa in cui ogni startupper potrà continuare a parlare in modo informale con le persone che 
ha trovato più interessanti. 
 
Ogni studente o laureato che vorrà mettere a frutto le proprie competenze è chiamato 
player. I player possono scoprire i 30 progetti selezionati sul sito e iscriversi all’evento per 
conoscere gli startupper che li hanno ideati. L’iscrizione prevede inoltre l’inserimento del 
proprio curriculum, che potrà essere visionato dagli startupper. 
 
Un sistema di agenda elettronica permette di programmare le sessioni di team meeting 
dell'evento, facendo così incontrare gli startuppers e i players realmente interessati a 
conoscersi durante la giornata. 
 

L’ecosistema startup: i supporter 
Per promuovere l’imprenditorialità, lo StartUp Day prevede anche la partecipazione dei 
supporter: sono i rappresentanti delle realtà – pubbliche e private, locali, nazionali o 
internazionali – che offrono servizi e finanziamenti per sviluppare startup e progetti innovativi. 
Ognuno dei 24 supporter coinvolti avrà a disposizione uno dei palchetti del Teatro 
Comunale, veri e propri ”salottini” dove incontrerà i partecipanti all’evento raccontando le 
proprie attività e valutando possibili collaborazioni. Questa zona sarà accessibile durante tutta 
la giornata: i partecipanti potranno così conoscere personalmente tutte le opportunità che 
l’ecosistema startup del territorio offre loro. I supporters che hanno aderito all’iniziativa sono: 
AlmaCube, AstER, BAN Bologna & Progetti d’Impresa, Casa delle Startup, CesenaLab, dPixel, 
Fondazione Golinelli, H-Farm, Incredibol!, Istituto Italiano Imprenditorialità, Italian Angels fror 
Growth, Jcube, Per Micro, StartCup, T3 Lab, Unicredit StartLab, Tim #WCAP Accelerator, 
VZ19. A questi si aggiungono alcune realtà studentesche vicine al mondo dell’innovazione: 
Aisec, Elsa, Fare Lavoro, JEBO, Basement Club, Bologna StartUp. 
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Gli ospiti 
Durante la giornata, fra una sessione di team building e l’altra, sul prestigioso palcoscenico 
del Teatro Comunale si alterneranno grandi personalità che introdurranno i partecipanti al 
mondo dell’innovazione e dell’imprenditorialità.  
 
Il programma 
Ore 10.15 inaugurazione, intervengono:  
Francesco Ubertini, Magnifico Rettore dell’Università di Bologna 
Rosa Grimaldi, Prorettore delegato all’imprenditorialità dell’Università di Bologna   
Stefano Onofri e Alessandro Cillario, Associazione StartYouUp. 
 

Ore 10.40 intervento di Marino Golinelli, Presidente Onorario Fondazione Golinelli 
 

Ore 12.15 intervento di Francesca Perrone, Head of Territorial & Sectorial Development 
Plans Unicredit. Con la testimonianza di Miriam Surro, CEO MiDo.  
 

Ore 15.55 intervento di Massimo Milone, Innovation Center Intesa San Paolo, Network 
Cultura dell’Innovazione. 
 

Ore 18.30 intervento conclusivo di Oscar Farinetti, Presidente di Eataly 
 
 
Modalità di ingresso 
L’ingresso all’evento per i player avviene previa registrazione tramite l’agenda 
elettronica online. L’accesso durante la giornata è libero previa registrazione on site. 


