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Pitch Night
Articoli della stessa rubrica
Le startup pavesi si presentano in occasione dell’ edizione 2017 della Pitch Night, la serata di Pavia destinata
alle Startup organizzata da UniPV Innovation, promossa dall'Università di Pavia in collaborazione con
l'Associazione Activators Pavia.
Quattro giovani startup pavesi selezionate avranno l'opportunità di "pitchare", ossia presentare in soli tre minuti
la loro idea di business di fronte al pubblico e di fronte a una giuria composta da membri dell'associazione
Activators, del Polo Tecnologico di Pavia e dell'Università di Pavia.
Il Polo Tecnologico di Pavia inoltre selezionerà chi avrà accesso ad un periodo di incubazione e la possibilità di una
borsa di studio per volare a San Francisco alla Starup School di Mind The Bridge. Al termine delle presentazioni,
uno dei progetti sarà selezionato casualmente per un "reverse pitch".
Sarà un'esperienza altamente formativa e divertente per tutti gli aspiranti imprenditori per imparare come presentare un progetto e gli errori da
non fare.
Seguirà il consueto aperitivo di networking per favorire l'interazione tra i partecipanti e lo scambio di contatti e idee. Coordina Luca Ballista,
Presidente di Activators Pavia.
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