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Un Fenomeno Globale

Techstars Startup Weekend è il più grande 
programma imprenditoriale di base al 
mondo. Dal 2009:

+400,000 partecipanti

+ 6,000 eventi

+150 paesi

+1,475 Città



Techstars Startup Weekend è un evento
avvincente in cui i partecipanti imparano come
progettare un’idea imprenditoriale in un fine
settimana.

I partecipanti sperimentano l'imprenditorialità
in un programma stimolante, frenetico e
motivante. Gli iscritti formano team con
l’obiettivo di portare le loro idee di prodotto o
di business ad un livello successivo.

Alla fine di questi tre giorni si esce ispirati,
istruiti e soprattutto collegati alla Rete di
imprenditori di Techstars Worldwide.

Un’esperienza unica

In sole 54 ore, tra alti e 
bassi, divertimento e 

pressione, si vivono tutte 
le emozioni che 

compongono la vita di 
una startup.



L’esperienza Startup Weekend



Techstars Startup Weekend Foodtech

A febbraio, Techstars organizzerà la prima iniziativa regionale FoodTech, concentrandosi sulla
connessione e il potenziamento degli innovatori nel settore FoodTech in tutta l'area EMEA.

Questa iniziativa mira a:

• Ispirare una nuova generazione di imprenditori FoodTech
• Educare i partecipanti su come colmare il divario dall'ideazione al prototipo attraverso la

convalida del cliente.
• Offrire un'esperienza autentica che alimenta la leadership e le imprenditorialità future.
• Creare uno spazio connesso, di supporto e stimolante, indipendentemente da esperienze

professionali e caratteristiche personali.



SOSTIENICI E DIVENTA 
NOSTRO SPONSOR

Prendi parte attiva contribuendo alla realizzazione dell’evento 
e diventa protagonista di

Startup weekend Reggio Emilia 2020 Foodtech Edition.

Un’occasione per portare il proprio Brand in una community di 
innovatori, startupper visionari, imprenditori del futuro.



COSA OFFRIAMO
✓ Un proprio rappresentante in ognuno dei ruoli di Mentor/

Speech/Giuria
✓ Marchio riportato su tutti gli strumenti di comunicazione.
✓ Possibilità di esporre banner o striscioni nella sede

dell’evento.

✓ Un proprio rappresentante nel ruolo di Mentor/Speech/
Giuria

✓ Marchio riportato su tutti gli strumenti di comunicazione.
✓ Possibilità di esporre banner o striscioni nella sede

dell’evento.

✓ Marchio riportato su tutti gli strumenti 
di comunicazione.

ENTHUSIAST
2.000 Euro

INVOLVED
1.000 Euro

SUPPORTER
500 Euro



Mentor

Ogni startup weekend prevede la
presenza di Mentor che si occuperanno
di affiancare in maniera concreta e attiva
il team, aiutando e indirizzando i
partecipanti nello sviluppo delle idee.

Durante lo svolgimento del percorso il
Mentor avrà il compito di supportare i
team di lavoro nei momenti tecnici che
caratterizzano lo sviluppo del progetto
imprenditoriale: group forming, lavoro
sulle challenge, utilizzo delle tecnologie.



SPEECH

Durante i 3 giorni ci saranno momenti
aperti al pubblico dove l’azienda potrà
raccontare in un talk di 10/15 minuti le
proprie politiche, strategie e case history
per ispirare i partecipanti e condividere
con loro l’approccio innovativo e di
ricerca sul tema della competizione.
Un momento di ispirazione e
introduzione per e tra i partecipanti.



LA GIURIA

I lavori realizzati dai partecipanti saranno
valutati da una giuria composta da
organizzatori, main sponsor ed esperti
del mondo del foodtech.
La giuria valuterà i progetti creati a suo
esclusivo e insindacabile giudizio, sulla
base del raggiungimento degli obiettivi
descritti nel regolamento.
Ogni membro della giuria esprimerà la
propria valutazione sui progetti
presentati secondo criteri
precedentemente stabiliti.
Seguirà una fase di consultazione al
termine della quale la giuria decreterà
infine il team vincitore.



LO SPAZIO
Lo spazio C-Lab nasce dalla collaborazione
tra il Palazzo dei Musei del Comune di
Reggio Emilia, Unimore Contamination
Lab e la Fondazione Reggio Emilia
Innovazione.
E’ uno spazio in cui coesistono un
laboratorio per i progetti educativi,
un’aula seminari e un laboratorio di
prototipazione. Uno spazio di
contaminazione per i progetti educativi
legati alle scienze del Palazzo dei Musei,
destinati alle scuole, progetti di
educazione all’innovazione destinati agli
studenti universitari e a laboratori ed
eventi di innovazione sociale, culturale
ed imprenditoriale.



ORGANIZZATORI

Centro per l’Innovazione e Trasferimento Tecnologico e Portale del
Tecnopolo di Reggio Emilia della Rete Alta Tecnologia (HTN) della Regione
Emilia Romagna. In questa veste, Fondazione REI collabora con Università,
Enti di Ricerca, Istituzioni, Imprese, Associazioni e coinvolge talenti e
professioni.

ART-ER Attrattività Ricerca Territorio è la Società Consortile dell’Emilia-
Romagna, nata dalla fusione di ASTER e ERVET, per favorire la crescita
sostenibile della regione attraverso lo sviluppo dell’innovazione e della
conoscenza, l’attrattività e l’internazionalizzazione del sistema territoriale.

Impact Hub è una rete internazionale di spazi e persone dove imprenditori,
creativi e professionisti possono accedere a risorse, lasciarsi ispirare dal
lavoro di altri, sviluppare idee innovative e potenziare relazioni utili,
individuando nuove opportunità di mercato.

L'Università di Modena e Reggio Emilia (acronimo UniMORE) è
un’Università statale italiana le cui origini come Studium a Modena
risalgono al 1175. Il Contamination Lab è lo spazio per l’innovazione e
l’imprenditorialità di UniMORE, nato per creare una proposta
multidisciplinare ed extracurriculare per tutti gli studenti dell’Ateneo.



REGISTRAZIONE E DETTAGLI
http://bit.ly/SWRE20

I NOSTRI CONTATTI

reggioemilia@startupweekend.org 
Impact Hub 0522 1751690

Fondazione REI 0522 268200

http://bit.ly/SWRE20

