PROGRAMMA PREMIAZIONE
STARTUP AL FEMMINILE
“GIANCARLA MURSIA”
Venerdì 26 gennaio 2018 – ore 10
Milano, Assimpredil
Via San Maurilio, 21

Saluti
Regina De Albertis - Vice Presidente Giovani Costruttori ANCE
Patrizia Salmoiraghi - Presidente nazionale Soroptimist International d’Italia
Interventi
Elisabetta Tromellini - Presidente Soroptimist International Club Milano alla Scala
Fausto Pasotti - Università Bocconi – Direttore Speed Mi Up
Luca Del Gobbo - Assessore all’Università, Ricerca e Open Innovation – Regione Lombardia
Modera Fabrizio Garavaglia - Giornalista

CERIMONIA PREMIAZIONE STARTUP
con il patrocinio di

IL SOROPTIMIST INTERNATIONAL
•Il Soroptimist International è un’associazione mondiale di donne di
elevata qualificazione professionale. Le socie rappresentano categorie
professionali diverse impegnate nella promozione dei diritti umani, del
potenziale delle donne e nel sostegno dell’avanzamento della condizione
femminile, nell’accettazione delle diversità e creazione di opportunità per
trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle socie e la
cooperazione internazionale.
•Il Soroptimist International è presente all’ONU ed è riconosciuto nelle
sue importanti agenzie: FAO, WHO, UNESCO, UNICEF, UNEP, UNIDO.
•Nato a Oakland (USA) nel 1921 è diffuso in 132 Paesi, conta oltre 3000
Club e più di 75.000 socie.
•Il Club “Milano alla Scala”, nato trent’anni fa su iniziativa di Giancarla
Mursia, conta oggi circa 60 socie ed è presieduto da Elisabetta Tromellini.

ALLA RICERCA DI UNA STARTUP AL FEMMINILE
Il Club Soroptimist “Milano alla Scala”, nell'intento di valorizzare il
grande patrimonio di intelligenza e di creatività delle donne in un
momento nel quale la crisi economica le colpisce più direttamente, ha
deciso di indire un bando, intitolato alla memoria di Giancarla Mursia
fondatrice e prima presidente del Club, per lo sviluppo di una startup
al femminile rivolta a donne residenti o domiciliate in Lombardia.
La startup vincitrice usufruisce per un anno dei servizi offerti da
Speed Mi Up, in particolare formazione, tutoring, revisione del
business plan, servizi per lo sviluppo dell’impresa e presentazione della
startup agli investitori.

CRONOPROGRAMMA
• Il Bando si è aperto il 3 luglio 2017
• Si è chiuso il 14 ottobre
• Il 7 novembre il Comitato Tecnico ha individuato i sei migliori progetti da premiare
• Nel corso del mese di dicembre la Commissione di Valutazione ha stilato la
graduatoria finale e ha decretato la startup vincitrice.
• Il 26 gennaio 2018, nel corso di un evento pubblico, sarà premiata la startup
vincitrice con la consegna del Premio.
• Da febbraio 2018 la startup sarà inserita in Speed MI Up, l’incubatore di
Camera di Commercio di Milano, Università Bocconi e Comune di Milano, per la
durata di un anno e per quel periodo usufruirà di tutti i servizi messi a disposizione
dall’incubatore.

HANNO DETTO
DI NOI E
DEL NOSTRO
BANDO

IL SITO INTERNET, UNA PAGINA DEDICATA

http://soroptimist.speedmiup.it/

LA PROMOZIONE SU FACEBOOK
Per promuovere il bando si è pensato di aprire una pagina Facebook che
nel giro di questi pochi mesi si è guadagnata i like di oltre:

3600 FOLLOWER
Un patrimonio da coltivare, mantenere e incrementare nel mesi a
venire, anche in vista di una possibile riedizione del bando per il 2018.
E comunque utili per promuovere i principi del Soroptimist
International e le diverse attività del Club.

La pagina del
Bando su
Facebook

DECINE DI ARTICOLI USCITI ONLINE E
SULLA STAMPA

I RISULTATI

63 business idea pervenute
concretizzatesi in
17 business plan completi

I 6 progetti finalisti
• BPGiveMeScience
• JobReference
• LinkAble
• Nemorimix
• Libri magici
• Digital Match

LA VINCITRICE
Digital Match
Intribe Srl team proponente del progetto Digital Match, App che consente
ai giovani e alle donne di ricevere formazione gratuita in ambiti: digital,
nuove tecnologie, gestioni aziendali e soft skills, inglese. Chi ne usufruirà
potrà accedere a quei posti di lavoro già disponibili, ma che non trovano i
giusti candidati. In cambio le persone parteciperanno alle indagini che
consentono di tracciare le loro abitudini di consumo (big data).

PREMIO DI INCORAGGIAMENTO
Linkable
La Commissione di valutazione, per l’alto valore sociale
della startup in particolare verso i disabili, assegna un
Premio di incoraggiamento a Linkable di Carla Vargiu.
Tre mesi di tutoraggio gratuito da parte di Fausto Pasotti,
Direttore Generale di Speed MI Up

GRAZIE!!!
Grazie alle Socie del Club
Grazie alla famiglia Mursia, ai Sostenitori, agli Sponsor
Grazie a Speed Mi Up
Grazie alle 63 donne che hanno apprezzato il Bando
Grazie alle 17 startup che hanno aderito al Bando

