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 PROGRAMMA

16:30 Benvenuto
 • Francesco Lurati, Professore USI, direttore CP  

 e coordinatore ETT
 • Leandro Bitetti, Docente ricercatore SUPSI,  

 responsabile “My first pitch“

16.40 Testimonianze start-up 
 • Paola Rusca e Michele Merazzi

17.20 Sessione domande e risposte

17.40 Finale concorso “My first pitch”
 Presentazione dei migliori pitch

18.00 Presentazione programmi di supporto all’innovazione
 • Marco Vencato, Gebert Rüf Stiftung

18:15 Premiazione e feedback concorso “My first pitch”

18:30 Fine evento

Mercoledì, 25 novembre 2020 
Evento online 

Entrepreneurship 
Training
Ticino

2020 Edition

Registrazione obbligatoria qui:  
http://bit.ly/Businessideas2020ticino

http://bit.ly/Businessideas2020ticino


Business Ideas è l’evento che ti aiuterà ad avvicinarti 
al mondo delle startup. 
Conoscerai i successi e le esperienze di due imprenditori, 
con i quali sarà possibile discutere le proprie idee, dubbi 
e visioni sul mondo imprenditoriale. 
Non solo: verranno anche presentati diversi programmi 
di supporto all’innovazione che possano aiutarti nel tuo 
percorso. 
Durante l’evento, verrà dato spazio anche al concorso 
“My first pitch”: un concorso per la miglior presentazione 
di un’idea imprenditoriale nel formato “elevator pitch”. 

Presenta la tua idea di business. 
Che sia nata in un corso universitario, 
in una chiacchierata tra amici o sia il sogno 
di una vita. Presentala efficacemente 
in 3 minuti e vinci un percorso di consulenza.  

Partecipa al concorso inviando un video di massimo 
3 minuti al link che trovate qui sotto. 
Le tre migliori presentazioni saranno selezionate per 
la finale del concorso. In palio un percorso di consulenza 
presso il Centro Promozione Start-up per trasformare 
la vostra idea in una realtà. 

Carica il video qui entro il 15 novembre: 
http://bit.ly/myfirstpitch2020
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