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http://www.tribunapoliticaweb.sm/economia/2018/03/17/17479_nuove-idee-
nuove-imprese-torna-concorso-le-startup/

“NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE”, TORNA IL CONCORSO PER LE STARTUP

Diciassettesima edizione per una competizione tra idee imprenditoriali innovative 
formalizzate in un business plan, che offre a tutti i partecipanti occasioni di formazione e 
opportunità di contatti professionali
San Marino. Chi ha un’idea d’impresa, o ha appena costituito una startup, è sicuramente 
interessato a questo concorso. Entro il prossimo 26 maggio sarà possibile infatti presentare il 
proprio progetto a “Nuove Idee Nuove Imprese”. Il concorso si rivolge ad aspiranti 
imprenditori, singoli o in gruppo, che intendano avviare un’impresa innovativa nella provincia 
di Rimini o nella Repubblica di San Marino, e a imprese innovative, aventi sede legale o 
almeno operativa negli stessi territori, costituite da non più di 18 mesi dalla pubblicazione del 
bando, avvenuta in questi giorni.
“Nuove Idee Nuove Imprese”, giunto alla sua 17ª edizione, consiste in una competizione tra 
idee imprenditoriali innovative formalizzate in un business plan, che offre a tutti i partecipanti 
occasioni di formazione, opportunità di contatti professionali e incontri di divulgazione della 
cultura d’impresa.

Obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’imprenditorialità locale e la cultura dell’innovazione 
attraverso un meccanismo incentivante teso a sostenere la nascita di nuove imprese 
innovative attraverso la creazione di un circuito virtuoso tra giovani e istituzioni del sistema 
automatizzato.

I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata, 
dopo aver effettuato la registrazione al portale, potranno accedere, tramite la propria area 
riservata, al format di compilazione della domanda di partecipazione. Qui è possibile acquisire 
ulteriori e più complete informazioni di dettaglio sul concorso e prendere visione del bando.

http://www.tribunapoliticaweb.sm/economia/2018/03/17/17479_nuove-idee-nuove-imprese-torna-concorso-le-startup/
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Il concorso è realizzato grazie al sostegno economico, logistico e organizzativo dei seguenti 
promotori: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna, 
Fondazione San Marino Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino – Sums, 
Confindustria Romagna, Rimini SpA – Società
Consortile per l’Università nel riminese, Camera di Commercio della Repubblica di San 
Marino, Associazione nazionale industria San Marino, Università degli studi della Repubblica 
di San Marino, Techno Science Park San Marino – Italia SpA. L’iniziativa beneficia del 
contributo e del sostegno finanziario di Banca Carim.
Il concorso si avvale anche del contributo e del sostegno scientifico- formativo di Deloitte & 
Touche SpA. e della collaborazione di Rimini Innovation Square, nonché del patrocinio della 
segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, e il Commercio, il Lavoro, la Cooperazione e le 
Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino e del Comune di Rimini.
“Nuove Idee Nuove Imprese” prevede i seguenti premi, da assegnarsi ai migliori business 
plan presentati: 1° premio: 10.000 euro + iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso 
Confindustria Romagna o Associazione nazionale industria San Marino; 2° premio: 6.000 euro 
+ iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso Confindustria Romagna o Associazione 
nazionale industria San Marino; 3° premio: 3.000 euro + iscrizione e assistenza gratuite per 
due anni presso Confindustria Romagna o Associazione nazionale industria San Marino. A tali 
premi in denaro si andranno ad aggiungere i seguenti premi speciali: i primi 3 gruppi 
classificati potranno partecipare gratuitamente ad un percorso di accelerazione presso Primo 
Miglio (acceleratore di startup responsabili: www.primomigliostartup.com ); il gruppo 1°
classificato beneficerà gratuitamente di 1 postazione di coworking (fino a un massimo di 4 
membri del team) per una durata di 6 mesi offerta da Rimini Innovation Square
(rimininnovationsquare.com): valore complessivo 4.320 euro; servizi previsti dal pacchetto 
mensile plus, attivabile entro e non oltre 30 giorni dalla proclamazione del vincitore. In caso 
di rinuncia da parte del gruppo vincitore, la postazione di coworking sarà assegnata seguendo 
la graduatoria; San Marino Innovation (www.sanmarinoinnovation.com ) concederà 
gratuitamente un percorso di accelerazione per un periodo di 3 mesi, presso la propria sede, 
a due gruppi che intendano costituire una società a San Marino o che abbiano già costituito 
una società e vogliano trasferirne la sede a San Marino.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni: tel 0541-709096; cell. 3358324522; e-mail 
info@nuoveideenuoveimprese.it  sito internet http://www.nuoveideenuoveimprese.it
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http://www.emiliaromagnastartup.it/it/innovative/articoli/2018/03/nuove-idee-

nuove-imprese-2018-al-il-nuovo-contest-tra-startup

NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE 2018: AL VIA IL NUOVO CONTEST TRA STARTUP 
INNOVATIVE

Scadenza candidature: 26 maggio 2018

È ai nastri di partenza l'edizione 2018 di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan 
competition che premia i progetti d'impresa innovativi promossa da nove realtà istituzionali e 
associative di Rimini e di San Marino.
Il bando per le candidature resterà aperto fino al 26 maggio.
Possono partecipare aspiranti imprenditori e imprese innovative avviate negli ultimi 18 mesi, 
che intendono sviluppare in provincia di Rimini o a San Marino progetti innovativi.
Per candidarsi alla competizione è sufficiente compilare il modulo disponibile a questo link 
http://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione/

I premi
• 1° premio: 10.000 Euro + iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso 
Confindustria Romagna o Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese;
• 2° premio: 6.000 Euro + iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso 
Confindustria Romagna o Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese;
• 3° premio: 3.000 Euro + iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso 
Confindustria Romagna o Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese;
• Banca Carim premierà i tre progetti vincitori con finanziamenti agevolati e 
valuterà il merito creditizio di tutti i progetti meritevoli.
Premi speciali
• i primi 3 gruppi classificati potranno partecipare gratuitamente ad un percorso di 
accelerazione presso Primo Miglio (acceleratore di startup responsabili).
• al 1° classificato una postazione di coworking per sei 6 mesi offerta da Rimini 
Innovation Square.
• San Marino Innovation concederà gratuitamente un percorso di accelerazione 
per un periodo di 3 mesi, presso la propria sede, a due gruppi che intendano costituire una 
società a San Marino o che abbiano già costituito una società e vogliano trasferirne la sede a 
San Marino.

http://www.emiliaromagnastartup.it/it/innovative/articoli/2018/03/nuove-idee-nuove-imprese-2018-al-il-nuovo-contest-tra-startup
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Percorso formativo gratuito
Al concorso Nuove Idee Nuove Imprese è abbinato un percorso formativo gratuito, coordinato 
da docenti dell’Alma Mater Studiorum – Campus di Rimini. Il corso ha come obiettivo quello di 
fornire le conoscenze di base per creare i futuri imprenditori, alternando lezioni teoriche ad 
attività pratiche.
Oltre alle lezioni, i concorrenti potranno usufruire di assistenza personalizzata allo sviluppo 
del proprio progetto imprenditoriale fornita dai docenti. E’ infine previsto il sostegno 
scientifico-formativo di Deloitte & Touche S.p.A. su: Le proiezioni economico-finanziarie e 
Come creare un pitch di successo per la startup.

Clic qui per sfogliare il flyer della competizione.

Per informazioni:
E-mail: info@nuoveideenuoveimprese.it
www.nuoveideenuoveimprese.it
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http://giornalesm.com/nuove-idee-nuove-imprese-2018-al-il-nuovo-contest-tra-startup-

innovative/ 

Nuove Idee Nuove Imprese 2018: Al via il nuovo contest tra startup innovative

NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE 2018:

AL VIA IL NUOVO CONTEST TRA STARTUP INNOVATIVE

19.000 euro di montepremi

finanziamenti agevolati da Banca Carim

Formazione con esperti e tutta l’assistenza necessaria

per creare una startup a Rimini o a San Marino

E’ ai nastri di partenza l’edizione 2018 di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan

competition che premia i progetti d’impresa innovativi promossa da nove realtà istituzionali e

associative di Rimini e di San Marino. Il bando per le candidature resterà aperto fino al 26

maggio. Possono partecipare aspiranti imprenditori e imprese innovative avviate negli ultimi

18 mesi, che intendono sviluppare in provincia di Rimini o a San Marino progetti innovativi.

Per candidarsi alla competizione è sufficiente compilare il modulo disponibile a questo

link http://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione/

Oppure può passare questa comunicazione ad altri eventualmente interessati e Le saremo

davvero grati!

I premi

▪ 1° premio: 10.000 Euro + iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso

Confindustria Romagna o Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese;

▪ 2° premio: 6.000 Euro + iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso Confindustria

Romagna o Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese;

▪ 3° premio: 3.000 Euro + iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso Confindustria

Romagna o Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese;

▪ Banca Carim premierà i tre progetti vincitori con finanziamenti agevolati e valuterà il

merito creditizio di tutti i progetti meritevoli.

21/03/2018
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http://exchange-it.eu/link.php?M=311122&N=2942&L=905&F=H
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Premi speciali
i primi 3 gruppi classificati potranno partecipare gratuitamente ad un percorso di 
accelerazione presso Primo Miglio (acceleratore di startup responsabili).
al 1° classificato una postazione di coworking per sei 6 mesi offerta da Rimini Innovation
Square.
San Marino Innovation concederà gratuitamente un percorso di accelerazione per un 
periodo di 3 mesi, presso la propria sede, a due gruppi che intendano costituire una società 
a San Marino o che abbiano già costituito una società e vogliano trasferirne la sede a San 
Marino.

Percorso formativo gratuito
Al concorso Nuove Idee Nuove Imprese è abbinato un percorso formativo gratuito, 
coordinato da docenti dell’Alma Mater Studiorum – Campus di Rimini.  Il corso ha come 
obiettivo quello di fornire le conoscenze di base per creare i futuri imprenditori, alternando 
lezioni teoriche ad attività pratiche.
Oltre alle lezioni, i concorrenti potranno usufruire di assistenza personalizzata allo sviluppo 
del proprio progetto imprenditoriale fornita dai docenti. E’ infine previsto il sostegno 
scientifico-formativo di Deloitte & Touche S.p.A. su: Le proiezioni economico-finanziarie e 
Come creare un pitch di successo per la startup.
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http://www.libertas.sm/notizie/2018/03/21/san-marino-nuove-idee-
nuove-imprese-al-via-il-bando.html

TORNA IL CONCORSO PER LE STARTUP

SAN MARINO. "NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE": AL VIA IL BANDO

Apre i battenti l’edizione 2018

SAN MARINO. In 16 anni ha visto 3.518 giovani in competizione con le loro 1.177 idee di business. Sono nate 62

aziende e il montepremi distribuito è stato di oltre 557.000 euro. Torna il contest “Nuove Idee Nuove Imprese”,

giunto alla sua 17ª edizione: l’obiettivo è incoraggiare la cultura dell’innovazione imprenditoriale attraverso un

articolato percorso di formazione coordinato da docenti dell’Alma Mater Studiorum nel Campus di Rimini ed una

tutorship qualificata, che aiuti gli startupper a definire l’idea imprenditoriale. I migliori business plan saranno

selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico e potranno partecipare all’evento finale, quando saranno proclamati i tre

vincitori del concorso.

L'ingresso di San Marino Innovation

Con l’obiettivo di rendere sempre più solido il network territoriale che origina l’Associazione Nuove Idee Nuove

Imprese, è ufficiale l’ingresso di San Marino Innovation, incubatore d’impresa dedito alla creazione di un efficace

ecosistema di innovazione.

Iscrizioni entro il 26 maggio

Fino al 26 maggio, aspiranti imprenditori e imprese innovative avviate negli ultimi 18 mesi possono iscriversi 
gratuitamente al bando per partecipare alla competizione, presentando il proprio progetto d’impresa tramite la 
procedura online alla pagina www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione/

http://www.libertas.sm/notizie/2018/03/21/san-marino-nuove-idee-nuove-imprese-al-via-il-bando.html
http://www.libertas.sm/notizie/2018/03/17/san-marino-nuove-idee-nuove-imprese-torna-il-concorso-per-le-startup-17-edizione.html
http://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione/
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http://www.libertas.sm/notizie/2018/03/21/san-marino-nuove-idee-
nuove-imprese-al-via-il-bando-per-il-contest-tra-startup-
innovative.html

17ª EDIZIONE
San Marino. Nuove Idee Nuove Imprese: al via il bando per il contest tra startup innovative

NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE: AL VIA IL BANDO PER IL CONTEST TRA STARTUP INNOVATIVE, 
CON UNA GRANDE NOVITA’

Nuovo ingresso nell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese:
San Marino Innovation, incubatore d’impresa
Fino al 26 maggio, iscrizioni online gratuite aperte ad aspiranti e neo imprenditori 
https://www.facebook.com/NuoveIdeeNuoveImprese/

Rimini, 21 marzo 2018 – Riparte una nuova edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, la 
business plan competition che premia i progetti d’impresa innovativi. In 16 anni ha visto 
3.518 giovani in competizione con le loro 1.177 idee di business. Sono nate 62 aziende e il 
montepremi distribuito è stato di oltre 557.000 euro.
Con la pubblicazione del nuovo bando apre, quindi, i battenti l’edizione 2018.
Fino al 26 maggio, aspiranti imprenditori e imprese innovative avviate negli ultimi 18 mesi 
possono iscriversi gratuitamente al bando per partecipare alla competizione, presentando il 
proprio progetto d’impresa tramite la procedura online alla pagina 
www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione/  
Viaggia nella direzione della sinergia territoriale l’impegno messo in campo dall’Associazione 
per ricercare e alimentare le nuove idee imprenditoriali sviluppate anche nella provincia di 
Forlì-Cesena.

L’obiettivo è incoraggiare la cultura dell’innovazione imprenditoriale attraverso un articolato 
percorso di formazione coordinato da docenti dell’Alma Mater Studiorum nel Campus di 
Rimini ed una tutorship qualificata, che aiuti gli startupper a definire l’idea imprenditoriale. I 
migliori business plan saranno selezionatidal Comitato Tecnico Scientifico e potranno 
partecipare all’evento finale, quandosaranno proclamati i tre vincitori del concorso.

NOVITA’ 2018, L’INGRESSO DI SAN MARINO INNOVATION
Con l’obiettivo di rendere sempre più solido il network territoriale che origina l’Associazione 
Nuove Idee Nuove Imprese, è ufficiale l’ingresso di San Marino Innovation, incubatore 
d’impresa dedito alla creazione di un efficace ecosistema di innovazione.

http://www.libertas.sm/notizie/2018/03/21/san-marino-nuove-idee-nuove-imprese-al-via-il-bando-per-il-contest-tra-startup-innovative.html
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PRESIDENTE MAURIZIO FOCCHI: NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE ESPRIME LO SPRINT 
INNOVATIVO
“Accogliamo con grande entusiasmo l’adesione di San Marino Innovation – dichiara Maurizio 
Focchi, Presidente Associazione Nuove Idee Nuove Imprese – Un tassello importante che si 
aggiunge e che consente di rafforzare ulteriormente il network a servizio della cultura 
d’impresa. Lo sprint innovativo che il nostro territorio esprime con genialità e freschezza trova 
nella business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese un forte alleato e compagno di 
strada verso il successo”.
DIRETTORE VALENTINA VICARI: È UNA ALLEANZA VIRTUOSA, MOLLA INNOVATIVA PER IL 
TERRITORIO
“Condividiamo con Nuove Idee Nuove Imprese, sin dalla nascita, scopo e mission di progetto, 
essere il boost, la spinta alla creazione d’impresa sui nostri territori – il commento di 
Valentina Vicari, direttore Techno Science Park business unit di San Marino Innovation –La 
formalizzazione della nostra partecipazione all’Associazione non è altro che l’atto formale di 
una “fratellanza” naturale che scaturisce dall’impegno che ogni partner associato proferisce 
per la creazione e lo sviluppo di imprese giovani e innovative. Il supporto finanziario in primis 
e l’accompagnamento nella fase di costituzione e sviluppo del business possono fare la 
differenza per la sopravvivenza ed il successo del progetto. Il nostro percorso ha portato alla 
creazione di 40 startup, di cui alcune hanno già ricevuto la validazione del mercato e si stanno 
distinguendo qualitativamente dai loro competitor ed altre, invece, con ottime possibilità di 
crescita, non dimenticando di citare sempre con orgoglio chi, per le difficoltà incontrate, non 
è riuscito a portare termine il progetto”.
IL TERRITORIO ESPRIME UN NOTEVOLE FERMENTO INNOVATIVO
E’ certificato il fermento innovativo che anima la provincia di Rimini e la Repubblica di San 
Marino: sono 101 le startup insediate nel riminese e rappresentano l’11,7% del sistema 
Emilia-Romagna; la seconda regione, dopo la Lombardia, per numero di imprese innovative 
che si attestano a 862 sulle 8.391 nazionali.
Oltre 40 startup incubate all’interno di San Marino Innovation, con 130 dipendenti coinvolti. 
Secondo gli ultimi dati, il 69% sono uomini e il 31% donne, complessivamente di età media 39 
anni. I settori più reattivi tra le attività delle imprese registrano un 26% sia per la 
Progettazione/design che per la Robotica/automazione, seguiti subito dopo da ITC/TLC al 
24%. Forte attenzione anche al Green e al Biomedicale, con ognuno il 12% di startup 
coinvolte. Una vivacità imprenditoriale che trova conferma in numeri in continua crescita.
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NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE, RIPARTE LA BUSINESS PLAN COMPETITION

Fino al 26 maggio, iscrizioni online gratuite aperte ad aspiranti e neo imprenditori,

nell'associazione entra San Marino Innovation, incubatore d’impresa

Riparte una nuova edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che

premia i progetti d’impresa innovativi. In 16 anni ha visto 3.518 giovani in competizione con

le loro 1.177 idee di business. Sono nate 62 aziende e il montepremi distribuito è stato di

oltre 557.000 euro. Con la pubblicazione del nuovo bando apre, quindi, i battenti l’edizione

2018. Fino al 26 maggio, aspiranti imprenditori e imprese innovative avviate negli ultimi 18

mesi possono iscriversi gratuitamente al bando per partecipare alla competizione,

presentando il proprio progetto d’impresa tramite la procedura online alla pagina

www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione/. Viaggia nella direzione della sinergia territoriale

l’impegno messo in campo dall’Associazione per ricercare e alimentare le nuove idee

imprenditoriali sviluppate anche nella provincia di Forlì-Cesena. L’obiettivo è incoraggiare la

cultura dell’innovazione imprenditoriale attraverso un articolato percorso di formazione

coordinato da docenti dell’Alma Mater Studiorum nel Campus di Rimini ed una tutorship

qualificata, che aiuti gli startupper a definire l’idea imprenditoriale. I migliori business plan

saranno selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico e potranno partecipare all’evento finale,

quando saranno proclamati i tre vincitori del concorso. Con l’obiettivo di rendere sempre più

solido il network territoriale che origina l’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese, è ufficiale

l’ingresso di San Marino Innovation, incubatore d’impresa dedito alla creazione di un efficace

ecosistema di innovazione.

“Accogliamo con grande entusiasmo l’adesione di San Marino Innovation – dichiara Maurizio

Focchi, Presidente Associazione Nuove Idee Nuove Imprese – Un tassello importante che si

aggiunge e che consente di rafforzare ulteriormente il network a servizio della cultura

d’impresa. Lo sprint innovativo che il nostro territorio esprime con genialità e freschezza

trova nella business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese un forte alleato e

compagno di strada verso il successo”. “Condividiamo con Nuove Idee Nuove Imprese, sin

dalla nascita, scopo e mission di progetto, essere il boost, la spinta alla creazione d’impresa

sui nostri territori – il commento di Valentina Vicari, direttore Techno Science Park business

unit di San Marino Innovation – La formalizzazione della nostra partecipazione

all’Associazione non è altro che l’atto formale di una “fratellanza” naturale che scaturisce

dall’impegno che ogni partner associato proferisce per la creazione e lo sviluppo di imprese

giovani e innovative.

http://www.riminitoday.it/cronaca/nuove-idee-nuove-imprese-riparte-la-business-plan-
competition.html

http://www.riminitoday.it/cronaca/nuove-idee-nuove-imprese-riparte-la-business-plan-competition.html


13

21/03/2018
2/2

Il supporto finanziario in primis e l’accompagnamento nella fase di costituzione e sviluppo

del business possono fare la differenza per la sopravvivenza ed il successo del progetto. Il

nostro percorso ha portato alla creazione di 40 startup, di cui alcune hanno già ricevuto la

validazione del mercato e si stanno distinguendo qualitativamente dai loro competitor ed

altre, invece, con ottime possibilità di crescita, non dimenticando di citare sempre con

orgoglio chi, per le difficoltà incontrate, non è riuscito a portare termine il progetto”.

E’ certificato il fermento innovativo che anima la provincia di Rimini e la Repubblica di San

Marino: sono 101 le startup insediate nel riminese e rappresentano l’11,7% del sistema

Emilia-Romagna; la seconda regione, dopo la Lombardia, per numero di imprese innovative

che si attestano a 862 sulle 8.391 nazionali. Oltre 40 startup incubate all’interno di San

Marino Innovation, con 130 dipendenti coinvolti. Secondo gli ultimi dati, il 69% sono uomini

e il 31% donne, complessivamente di età media 39 anni. I settori più reattivi tra le attività

delle imprese registrano un 26% sia per la Progettazione/design che per la

Robotica/automazione, seguiti subito dopo da ITC/TLC al 24%. Forte attenzione anche al

Green e al Biomedicale, con ognuno il 12% di startup coinvolte. Una vivacità imprenditoriale

che trova conferma in numeri in continua crescita.
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http://www.sanmarinofixing.com/smfixing/categorie/comunicati-stampa/26255-nuove-

idee-nuove-imprese-2018-il-nuovo-contest-tra-startup-innovative.html

NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE 2018: IL NUOVO CONTEST TRA STARTUP INNOVATIVE

Mercoledì 21 Marzo 2018
E' ai nastri di partenza l'edizione 2018 di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan 
competition che premia i progetti d'impresa innovativi promossa da nove realtà istituzionali e 
associative di Rimini e di San Marino. Il bando per le candidature resterà aperto fino al 26 
maggio. Possono partecipare aspiranti imprenditori e imprese innovative avviate negli ultimi 
18 mesi, che intendono sviluppare in provincia di Rimini o a San Marino progetti innovativi.
Per candidarsi alla competizione è sufficiente compilare il modulo disponibile a questo link 
http://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione/ 
Oppure può passare questa comunicazione ad altri eventualmente interessati e Le saremo 
davvero grati!

I premi
• 1° premio: 10.000 Euro + iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso Confindustria 
Romagna o Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese;
• 2° premio: 6.000 Euro + iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso Confindustria 
Romagna o Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese;
• 3° premio: 3.000 Euro + iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso Confindustria 
Romagna o Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese;
• Banca Carim premierà i tre progetti vincitori con finanziamenti agevolati e valuterà il merito 
creditizio di tutti i progetti meritevoli.

Premi speciali
• i primi 3 gruppi classificati potranno partecipare gratuitamente ad un percorso di 
accelerazione presso Primo Miglio (acceleratore di startup responsabili).
• al 1° classificato una postazione di coworking per sei 6 mesi offerta da Rimini Innovation
Square.
• San Marino Innovation concederà gratuitamente un percorso di accelerazione per un 
periodo di 3 mesi, presso la propria sede, a due gruppi che intendano costituire una società a 
San Marino o che abbiano già costituito una società e vogliano trasferirne la sede a San 
Marino.

http://www.sanmarinofixing.com/smfixing/categorie/comunicati-stampa/26255-nuove-idee-nuove-imprese-2018-il-nuovo-contest-tra-startup-innovative.html
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Percorso formativo gratuito

Al concorso Nuove Idee Nuove Imprese è abbinato un percorso formativo gratuito, coordinato 
da docenti dell'Alma Mater Studiorum – Campus di Rimini. Il corso ha come obiettivo quello 
di fornire le conoscenze di base per creare i futuri imprenditori, alternando lezioni teoriche ad 
attività pratiche.
Oltre alle lezioni, i concorrenti potranno usufruire di assistenza personalizzata allo sviluppo 
del proprio progetto imprenditoriale fornita dai docenti. E' infine previsto il sostegno 
scientifico-formativo di Deloitte & Touche S.p.A. su: Le proiezioni economico-finanziarie e 
Come creare un pitch di successo per la startup.
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http://www.smtvsanmarino.sm/economia/2018/03/21/nuove-idee-nuove-imprese-parte-

nuova-edizione-concorso

NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE: PARTE LA NUOVA EDIZIONE DEL CONCORSO

mercoledì 21 marzo 2018

San Marino Innovation entra nell'associazione

Al via la nuova edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, il concorso che premia i progetti 
d'impresa innovativi. Gli aspiranti imprenditori e le imprese innovative avviate negli ultimi 18 
mesi hanno tempo fino al 26 maggio per iscriversi gratuitamente al bando, presentando il 
proprio progetto di impresa online sul sito del concorso.

"L'obiettivo", recita il bando, "è incoraggiare la cultura dell’innovazione imprenditoriale 
attraverso un articolato percorso di formazione coordinato da docenti dell’Alma Mater 
Studiorumnel Campus di Rimini ed una tutorship qualificata, che aiuti gli startupper a definire 
l’idea imprenditoriale. I migliori business plan saranno selezionati dal Comitato Tecnico 
Scientifico e potranno partecipare all’evento finale, quando saranno proclamati i tre vincitori 
del concorso".
Fra le novità l'ingresso di San Marino Innovation, incubatore di impresa dedita alla creazione 
di un efficace sistema di innovazione, all'interno dell'Associazione Nuove Idee Nuove imprese. 
"Un tassello importante", dichiara il presidente Maurizio Focchi, "che si aggiunge e che 
consente di rafforzare ulteriormente il network a servizio della cultura d’impresa".

Il bando di concorso 

http://www.smtvsanmarino.sm/economia/2018/03/21/nuove-idee-nuove-imprese-parte-nuova-edizione-concorso
http://www.smtvsanmarino.sm/comunicati/2018/03/21/nuove-idee-nuove-imprese-via-bando-contest-tra-startup-innovative-grande-novita
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http://www.smtvsanmarino.sm/comunicati/2018/03/21/nuove-idee-nuove-imprese-via-

bando-contest-tra-startup-innovative-grande-novita

NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE: AL VIA IL BANDO PER IL CONTEST TRA STARTUP 
INNOVATIVE, CON UNA GRANDE NOVITÀ

mercoledì 21 marzo 2018

Nuovo ingresso nell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese: San Marino Innovation, 
incubatore d’impresa

Rimini, 21 marzo 2018 – Riparte una nuova edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, la 
business plan competition che premia i progetti d’impresa innovativi. In 16 anni ha visto 
3.518 giovani in competizione con le loro 1.177 idee di business. Sono nate 62 aziende e il 
montepremi distribuito è stato di oltre 557.000 euro.
Con la pubblicazione del nuovo bando apre, quindi, i battenti l’edizione 2018.
Fino al 26 maggio, aspiranti imprenditori e imprese innovative avviate negli ultimi 18 mesi 
possono iscriversi gratuitamente al bando per partecipare alla competizione, presentando il 
proprio progetto d’impresa tramite la procedura online alla pagina 
www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione/ 
Viaggia nella direzione della sinergia territoriale l’impegno messo in campo dall’Associazione 
per ricercare e alimentare le nuove idee imprenditoriali sviluppate anche nella provincia di 
Forlì-Cesena.
L’obiettivo è incoraggiare la cultura dell’innovazione imprenditoriale attraverso un articolato 
percorso di formazione coordinato da docenti dell’Alma Mater Studiorum nel Campus di 
Rimini ed una tutorship qualificata, che aiuti gli startupper a definire l’idea imprenditoriale. I 
migliori business plan saranno selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico e potranno 
partecipare all’evento finale, quando saranno proclamati i tre vincitori del concorso.
NOVITA’ 2018, L’INGRESSO DI SAN MARINO INNOVATION
Con l’obiettivo di rendere sempre più solido il network territoriale che origina l’Associazione 
Nuove Idee Nuove Imprese, è ufficiale l’ingresso di San Marino Innovation, incubatore 
d’impresa dedito alla creazione di un efficace ecosistema di innovazione.
PRESIDENTE MAURIZIO FOCCHI: NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE ESPRIME LO SPRINT 
INNOVATIVO
“Accogliamo con grande entusiasmo l’adesione di San Marino Innovation – dichiara Maurizio 
Focchi, Presidente Associazione Nuove Idee Nuove Imprese – Un tassello importante che si 
aggiunge e che consente di rafforzare ulteriormente il network a servizio della cultura 
d’impresa. Lo sprint innovativo che il nostro territorio esprime con genialità e freschezza trova 
nella business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese un forte alleato e compagno di 
strada verso il successo”.

http://www.smtvsanmarino.sm/comunicati/2018/03/21/nuove-idee-nuove-imprese-via-bando-contest-tra-startup-innovative-grande-novita
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DIRETTORE VALENTINA VICARI: È UNA ALLEANZA VIRTUOSA, MOLLA INNOVATIVA PER IL 
TERRITORIO
“Condividiamo con Nuove Idee Nuove Imprese, sin dalla nascita, scopo e mission di progetto, 
essere il boost, la spinta alla creazione d’impresa sui nostri territori – il commento di 
Valentina Vicari, direttore Techno Science Park business unit di San Marino Innovation – La 
formalizzazione della nostra partecipazione all’Associazione non è altro che l’atto formale di 
una “fratellanza” naturale che scaturisce dall’impegno che ogni partner associato proferisce 
per la creazione e lo sviluppo di imprese giovani e innovative. Il supporto finanziario in primis 
e l’accompagnamento nella fase di costituzione e sviluppo del business possono fare la 
differenza per la sopravvivenza ed il successo del progetto. Il nostro percorso ha portato alla 
creazione di 40 startup, di cui alcune hanno già ricevuto la validazione del mercato e si stanno 
distinguendo qualitativamente dai loro competitor ed altre, invece, con ottime possibilità di 
crescita, non dimenticando di citare sempre con orgoglio chi, per le difficoltà incontrate, non 
è riuscito a portare termine il progetto”.

IL TERRITORIO ESPRIME UN NOTEVOLE FERMENTO INNOVATIVO
E’ certificato il fermento innovativo che anima la provincia di Rimini e la Repubblica di San 
Marino: sono 101 le startup insediate nel riminese e rappresentano l’11,7% del sistema 
Emilia-Romagna; la seconda regione, dopo la Lombardia, per numero di imprese innovative 
che si attestano a 862 sulle 8.391 nazionali.
Oltre 40 startup incubate all’interno di San Marino Innovation, con 130 dipendenti coinvolti. 
Secondo gli ultimi dati, il 69% sono uomini e il 31% donne, complessivamente di età media 39 
anni. I settori più reattivi tra le attività delle imprese registrano un 26% sia per la 
Progettazione/design che per la Robotica/automazione, seguiti subito dopo da ITC/TLC al 
24%. Forte attenzione anche al Green e al Biomedicale, con ognuno il 12% di startup 
coinvolte. Una vivacità imprenditoriale che trova conferma in numeri in continua crescita.
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http://www.newsrimini.it/2018/03/nuove-idee-nuove-imprese-pubblicato-il-bando-

delledizione-2018/

NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE. PUBBLICATO IL BANDO DELL’EDIZIONE 2018

Parte una nuova edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che 
premia i progetti d’impresa innovativi. In 16 anni ha visto 3.518 giovani in competizione con le 
loro 1.177 idee di business. Sono nate 62 aziende e il montepremi distribuito è stato di oltre 
557.000 euro. Con la pubblicazione del nuovo bando apre i battenti l’edizione 2018.

Fino al 26 maggio, aspiranti imprenditori e imprese innovative avviate negli ultimi 18 mesi 
possono iscriversi gratuitamente al bando per partecipare alla competizione, presentando il 
proprio progetto d’impresa tramite la procedura online alla pagina 
www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione/

Va nella direzione della sinergia territoriale l’impegno messo in campo dall’Associazione per 
ricercare e alimentare le nuove idee imprenditoriali sviluppate anche nella provincia di Forlì-
Cesena. L’obiettivo – spiegano i promotori – è incoraggiare la cultura dell’innovazione 
imprenditoriale attraverso un articolato percorso di formazione coordinato da docenti 
dell’Alma Mater Studiorum nel Campus di Rimini ed una tutorship qualificata, che aiuti gli 
startupper a definire l’idea imprenditoriale. I migliori business plan saranno selezionati dal 
Comitato Tecnico Scientifico e potranno partecipare all’evento finale, quando saranno 
proclamati i tre vincitori.

Inoltre è ufficiale l’ingresso di San Marino Innovation, incubatore d’impresa dedito alla 
creazione di un efficace ecosistema di innovazione.

“Accogliamo con grande entusiasmo l’adesione di San Marino Innovation – dichiara Maurizio 
Focchi, Presidente Associazione Nuove Idee Nuove Imprese – Un tassello importante che si 
aggiunge e che consente di rafforzare ulteriormente il network a servizio della cultura 
d’impresa. Lo sprint innovativo che il nostro territorio esprime con genialità e freschezza trova 
nella business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese un forte alleato e compagno di 
strada verso il successo”.

http://www.newsrimini.it/2018/03/nuove-idee-nuove-imprese-pubblicato-il-bando-delledizione-2018/
http://www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione/
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“Condividiamo con Nuove Idee Nuove Imprese, sin dalla nascita, scopo e mission di progetto, 
essere il boost, la spinta alla creazione d’impresa sui nostri territori – il commento di 
Valentina Vicari, direttore Techno Science Park business unit di San Marino Innovation – La 
formalizzazione della nostra partecipazione all’Associazione non è altro che l’atto formale di 
una “fratellanza” naturale che scaturisce dall’impegno che ogni partner associato proferisce 
per la creazione e lo sviluppo di imprese giovani e innovative. Il supporto finanziario in primis 
e l’accompagnamento nella fase di costituzione e sviluppo del business possono fare la 
differenza per la sopravvivenza ed il successo del progetto. Il nostro percorso ha portato alla 
creazione di 40 startup, di cui alcune hanno già ricevuto la validazione del mercato e si stanno 
distinguendo qualitativamente dai loro competitor ed altre, invece, con ottime possibilità di 
crescita, non dimenticando di citare sempre con orgoglio chi, per le difficoltà incontrate, non 
è riuscito a portare termine il progetto”.

Sono 101 le startup insediate nel riminese e rappresentano l’11,7% del sistema Emilia-
Romagna; la seconda regione, dopo la Lombardia, per numero di imprese innovative che si 
attestano a 862 sulle 8.391 nazionali.

Oltre 40 startup incubate all’interno di San Marino Innovation, con 130 dipendenti coinvolti. 
Secondo gli ultimi dati, il 69% sono uomini e il 31% donne, complessivamente di età media 39 
anni. I settori più reattivi tra le attività delle imprese registrano un 26% sia per la 
Progettazione/design che per la Robotica/automazione, seguiti subito dopo da ITC/TLC al 
24%. Forte attenzione anche al Green e al Biomedicale, con ognuno il 12% di startup 
coinvolte. Una vivacità imprenditoriale che trova conferma in numeri in continua crescita.

I soci dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese:
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna, Fondazione 
San Marino Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino – SUMS, Confindustria 
Romagna, Uni.Rimini SpA, Camera di Commercio Repubblica San Marino, Associazione 
Nazionale Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San 
Marino Innovation.
La business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese è sostenuta da Banca Carim e 
Deloitte & Touche SpA, che offre anche un sostegno scientifico-formativo, ed è organizzata in 
collaborazione con Rimini Innovation Square e il Campus di Rimini.
L’iniziativa ha il Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, e il 
Commercio, il Lavoro, la Cooperazione e le Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino 
e del Comune di Rimini.
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http://www.sanmarinofixing.com/smfixing/fixing/archivio-fixing/26270-nuove-idee-nuove-

imprese-al-via-il-nuovo-contest-per-chi-promuove-linnovazione.html

“NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE”, AL VIA IL NUOVO CONTEST PER CHI 
PROMUOVE L’INNOVAZIONE

Lunedì 26 Marzo 2018

di Daniele Bartolucci

E' ai nastri di partenza l'edizione 2018 di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan 
competition che premia i progetti d'impresa innovativi promossa da nove realtà istituzionali e 
associative di Rimini e di San Marino. Il bando per le candidature resterà aperto fino al 26 
maggio. Possono partecipare aspiranti imprenditori e imprese innovative avviate negli ultimi 
18 mesi, che intendono sviluppare in provincia di Rimini o a San Marino progetti innovativi.
I premi: 1° premio 10.000 euro; 2° premio 6.000 euro; 3° premio 3.000 euro (per tutti i tre 
primi classificati verrà messa in palio anche l'iscrizione e assistenza gratuite per due anni 
presso Confindustria Romagna o Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese. Inoltre 
Banca Carim premierà i tre progetti vincitori con finanziamenti agevolati e valuterà il merito 
creditizio di tutti i progetti meritevoli.
Premi speciali: i primi 3 gruppi classificati potranno partecipare gratuitamente ad un percorso 
di accelerazione presso Primo Miglio (acceleratore di startup responsabili). Al 1° classificato 
una postazione di coworking per sei 6 mesi offerta da Rimini Innovation Square. San Marino 
Innovation concederà gratuitamente un percorso di accelerazione per un periodo di 3 mesi, 
presso la propria sede, a due gruppi che intendano costituire una società a San Marino o che 
abbiano già costituito una società e vogliano trasferirne la sede a San Marino.
Al concorso Nuove Idee Nuove Imprese è abbinato un percorso formativo gratuito, coordinato 
da docenti dell'Alma Mater Studiorum – Campus di Rimini. Il corso ha come obiettivo quello 
di fornire le conoscenze di base per creare i futuri imprenditori, alternando lezioni teoriche ad 
attività pratiche. Oltre alle lezioni, i concorrenti potranno usufruire di assistenza 
personalizzata allo sviluppo del proprio progetto imprenditoriale fornita dai docenti. E' infine 
previsto il sostegno scientifico-formativo di Deloitte & Touche S.p.A. su: Le proiezioni 
economico-finanziarie e Come creare un pitch di successo per la startup. Per candidarsi alla 
competizione è disponibile il modulo sul sito nuoveideenuoveimprese.it. Per ulteriori 
informazioni, contattare l'organizzazione al numero di telefono 0541 709096, o scriver ea 
info@nuoveideenuoveimprese.it

http://www.sanmarinofixing.com/smfixing/fixing/archivio-fixing/26270-nuove-idee-nuove-imprese-al-via-il-nuovo-contest-per-chi-promuove-linnovazione.html
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https://www.altarimini.it/News107422-nuove-idee-nuove-imprese-nasce-ufficialmente-

startup-grind-rimini-san-marino.php

Nuove Idee Nuove Imprese: nasce ufficialmente Startup Grind Rimini & San 
Marino

E’ all’insegna delle novità l’edizione 2018 di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan 
competition che da 16 anni premia i progetti d’impresa innovativi. Dopo l’ingresso 
nell’Associazione di San Marino Innovation, una seconda, rivoluzionaria novità saluta l’avvio 
della edizione 2018. È stato ufficialmente costituito il chapter Startup Grind Rimini-San 
Marino, nato dalla collaborazione tra l’Associazione e Startup Grind, la startup community 
mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi del mondo.
Ora anche i territori della Romagna e della Repubblica di San Marino si innestano nel grande 
tessuto di startup nato nel 2009 nel cuore della Silicon Valley, powered by Google for 
Entrepreneurs & AC Hotels Marriott.
“Fare rete fra le diverse realtà dedite all’innovazione imprenditoriale – afferma Maurizio 
Focchi, Presidente Associazione – è la chiave di volta per convertire efficacemente le nuove 
idee di mercato in imprese virtuose e dalle gambe forti. Siamo orgogliosi di veder nascere 
anche nei nostri territori il chapter di Startup Grind”.
Alla guida del Chapter romagnolo ci sarà Andrea Roberto Bifulco, già Chapter Director di 
Startup Grind Milano (la più grande community di startup ed imprenditori in Italia): “Sono 
molto felice di iniziare a lavorare con Nuove Idee Nuove Imprese per portare Startup Grind in 
Romagna – commenta Andrea Bifulco– Essendo mia madre di Rimini, sono molto legato al 
territorio e credo che l'ecosistema locale potrà beneficiare degli eventi e dei workshop che 
organizzeremo. Sono onorato di iniziare questa avventura intervistando un grande amico 
come Emil Abirascid, il guru delle startup in Italia”.
Mission del nuovo soggetto è creare opportunità sui temi della formazione, il networking 
attivo e lo sviluppo di nuove competenze professionali.
La presentazione ufficiale di Startup Grind Rimini & San Marino coinciderà con un primo 
grande evento. Il 5 maggio, alle 11:00 a Innovation Square (C.so d’Augusto, Rimini) sarà ospite 
Emil Abirascid, considerato il Guru delle Startup in Italia, colui che parla di Startup da più di 10 
anni, giornalista e molto noto nel mondo dell’innovazione d’impresa. Abirascid è fondatore e 
direttore di Startupbusiness, il business network dei protagonisti dell’innovazione che oggi è 
parte del gruppo Digital360; è curatore di Startup Digest Italy, e autore del volume 
‘L’innovazione che non ti aspetti. Contesti e visioni per l’impresa’ edito da FrancoAngeli.
Startup Grind Rimini & San Marino proseguirà nei prossimi mesi con eventi su temi chiave 
come il Growth Hacking ed il Venture Capital, workshop formativi ed interventi di Startup di 
successo.
L'evento del 5 Maggio è a pagamento e costa 5 euro che comprendono l'accesso alla Fireside
Chat e un aperitivo di networking per concludere l'evento.

https://www.altarimini.it/News107422-nuove-idee-nuove-imprese-nasce-ufficialmente-startup-grind-rimini-san-marino.php
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http://www.chiamamicitta.it/rimini-nuove-idee-nuove-imprese-2018-nasce-startup-grind-

rimini-san-marino/

Rimini: Nuove idee e nuove imprese 2018. Nasce StartUp Grind Rimini & San 
Marino

E’ all’insegna delle novità l’edizione 2018 di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan 
competition che da 16 anni premia i progetti d’impresa innovativi.
Dopo l’ingresso nell’Associazione di San Marino Innovation, una seconda, rivoluzionaria 
novità saluta l’avvio della edizione 2018.

Nasce Startup grind Rimini-San Marino
È stato ufficialmente costituito il chapter Startup Grind Rimini-San Marino, nato dalla 
collaborazione tra l’Associazione e Startup Grind, la startup community mondiale diffusa in 
oltre 350 città e 115 paesi del mondo.
Ora anche i territori della Romagna e della Repubblica di San Marino si innestano nel grande 
tessuto di startup nato nel 2009 nel cuore della Silicon Valley, powered by Google for 
Entrepreneurs & AC Hotels Marriott.

“Fare rete fra le diverse realtà dedite all’innovazione imprenditoriale – afferma Maurizio 
Focchi, Presidente Associazione – è la chiave di volta per convertire efficacemente le nuove 
idee di mercato in imprese virtuose e dalle gambe forti. Siamo orgogliosi di veder nascere 
anche nei nostri territori il chapter di Startup Grind”.

Alla guida del Chapter romagnolo ci sarà Andrea Roberto Bifulco, già Chapter Director di 
Startup Grind Milano (la più grande community di startup ed imprenditori in Italia): “Sono 
molto felice di iniziare a lavorare con Nuove Idee Nuove Imprese per portare Startup Grind in 
Romagna – commenta Andrea Bifulco – Essendo mia madre di Rimini, sono molto legato al 
territorio e credo che l’ecosistema locale potrà beneficiare degli eventi e dei workshop che 
organizzeremo. Sono onorato di iniziare questa avventura intervistando un grande amico 
come Emil Abirascid, il guru delle startup in Italia”.

Mission del nuovo soggetto è creare opportunità sui temi della formazione, il networking 
attivo e lo sviluppo di nuove competenze professionali.

http://www.chiamamicitta.it/rimini-nuove-idee-nuove-imprese-2018-nasce-startup-grind-rimini-san-marino/
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La presentazione ufficiale di Startup Grind Rimini & San Marino coinciderà con un primo 
grande evento. Il 5 maggio, alle 11.00 a Innovation Square (C.so d’Augusto, Rimini) sarà ospite 
Emil Abirascid, considerato il Guru delle Startup in Italia, colui che parla di Startup da più di 10 
anni, giornalista e molto noto nel mondo dell’innovazione d’impresa. Abirascid è fondatore e 
direttore di Startupbusiness, il business network dei protagonisti dell’innovazione che oggi è 
parte del gruppo Digital360; è curatore di Startup Digest Italy, e autore del volume 
‘L’innovazione che non ti aspetti. Contesti e visioni per l’impresa’ edito da FrancoAngeli.
Startup Grind Rimini & San Marino proseguirà nei prossimi mesi con eventi su temi chiave 
come il Growth Hacking ed il Venture Capital, workshop formativi ed interventi di Startup di 
successo. L’evento del 5 Maggio è a pagamento e costa 5 euro che comprendono l’accesso alla 
Fireside Chat e un aperitivo di networking per concludere l’evento.
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http://www.libertas.sm/notizie/2018/04/14/nasce-startup-grind-rimini-san-marino.html

Nasce Startup Grind Rimini-San Marino

SAN MARINO. Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Nuove Idee Nuove Imprese. 

[C.S.] È stato ufficialmente costituito il chapter Startup Grind Rimini-San Marino, nato dalla 
collaborazione tra l’Associazione eStartup Grind, la startup community mondiale diffusa in 
oltre 350 città e 115 paesi del mondo.
Ora anche i territori della Romagna e della Repubblica di San Marino si innestano nel grande 
tessuto di startup nato nel 2009 nel cuore della Silicon Valley, powered by Google for 
Entrepreneurs & AC Hotels Marriott.
“Fare rete fra le diverse realtà dedite all’innovazione imprenditoriale – afferma Maurizio 
Focchi, Presidente Associazione – è la chiave di volta per convertire efficacemente le nuove 
idee di mercato in imprese virtuose e dalle gambe forti. Siamo orgogliosi di veder nascere 
anche nei nostri territori il chapter di Startup Grind”.
Alla guida del Chapter romagnolo ci sarà Andrea Roberto Bifulco, già Chapter Director di 
Startup Grind Milano (la più grande community di startup ed imprenditori in Italia): “Sono 
molto felice di iniziare a lavorare con Nuove Idee Nuove Imprese per portare Startup Grind in 
Romagna – commenta Andrea Bifulco– Essendo mia madre di Rimini, sono molto legato al 
territorio e credo che l'ecosistema locale potrà beneficiare degli eventi e dei workshop che 
organizzeremo. Sono onorato di iniziare questa avventura intervistando un grande amico 
come Emil Abirascid, il guru delle startup in Italia”.
Mission del nuovo soggetto è creare opportunità sui temi della formazione, il networking 
attivo e lo sviluppo di nuove competenze professionali.
La presentazione ufficiale di Startup Grind Rimini & San Marino coinciderà con un primo 
grande evento. Il 5 maggio, alle 11:00 a Innovation Square (C.so d’Augusto, Rimini) sarà 
ospite Emil Abirascid, considerato il Guru delle Startup in Italia, colui che parla di Startup da 
più di 10 anni, giornalista e molto noto nel mondo dell’innovazione d’impresa. Abirascid è 
fondatore e direttore di Startupbusiness, il business network dei protagonisti 
dell’innovazione che oggi è parte del gruppo Digital360; è curatore di Startup Digest Italy, e 
autore del volume ‘L’innovazione che non ti aspetti. Contesti e visioni per l’impresa’ edito da 
FrancoAngeli.
Startup Grind Rimini & San Marino proseguirà nei prossimi mesi con eventi su temi chiave 
come il Growth Hacking ed il Venture Capital, workshop formativi ed interventi di Startup di 
successo.
L'evento del 5 Maggio è a pagamento e costa 5 euro che comprendono l'accesso alla Fireside
Chat e un aperitivo di networking per concludere l'evento

http://www.libertas.sm/notizie/2018/04/14/nasce-startup-grind-rimini-san-marino.html
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http://www.smtvsanmarino.sm/comunicati/2018/04/14/nuove-idee-nuove-imprese-nasce-
startup-grind-rimini-san-marino

Nuove Idee Nuove Imprese: nasce Startup Grind Rimini & San Marino

È stato ufficialmente costituito il chapter Startup Grind Rimini-San Marino, nato dalla 
collaborazione tra l’Associazione e Startup Grind, la startup community mondiale diffusa in 
oltre 350 città e 115 paesi del mondo. Ora anche i territori della Romagna e della Repubblica 
di San Marino si innestano nel grande tessuto di startup nato nel 2009 nel cuore della Silicon
Valley, powered by Google for Entrepreneurs & AC Hotels Marriott. “Fare rete fra le diverse 
realtà dedite all’innovazione imprenditoriale – afferma Maurizio Focchi, Presidente 
Associazione – è la chiave di volta per convertire efficacemente le nuove idee di mercato in 
imprese virtuose e dalle gambe forti. Siamo orgogliosi di veder nascere anche nei nostri 
territori il chapter di Startup Grind”. 

Alla guida del Chapter romagnolo ci sarà Andrea Roberto Bifulco, già Chapter Director di 
Startup Grind Milano (la più grande community di startup ed imprenditori in Italia): “Sono 
molto felice di iniziare a lavorare con Nuove Idee Nuove Imprese per portare Startup Grind in 
Romagna – commenta Andrea Bifulco– Essendo mia madre di Rimini, sono molto legato al 
territorio e credo che l'ecosistema locale potrà beneficiare degli eventi e dei workshop che 
organizzeremo. Sono onorato di iniziare questa avventura intervistando un grande amico 
come Emil Abirascid, il guru delle startup in Italia”. Mission del nuovo soggetto è creare 
opportunità sui temi della formazione, il networking attivo e lo sviluppo di nuove competenze 
professionali.

La presentazione ufficiale di Startup Grind Rimini & San Marino coinciderà con un primo 
grande evento. Il 5 maggio, alle 11:00 a Innovation Square (C.so d’Augusto, Rimini) sarà ospite 
Emil Abirascid, considerato il Guru delle Startup in Italia, colui che parla di Startup da più di 10 
anni, giornalista e molto noto nel mondo dell’innovazione d’impresa. Abirascid è fondatore e 
direttore di Startupbusiness, il business network dei protagonisti dell’innovazione che oggi è 
parte del gruppo Digital360; è curatore di Startup Digest Italy, e autore del volume 
‘L’innovazione che non ti aspetti. Contesti e visioni per l’impresa’ edito da FrancoAngeli.

Startup Grind Rimini & San Marino proseguirà nei prossimi mesi con eventi su temi chiave 
come il Growth Hacking ed il Venture Capital, workshop formativi ed interventi di Startup di 
successo. L'evento del 5 Maggio è a pagamento e costa 5 euro che comprendono l'accesso 
alla Fireside Chat e un aperitivo di networking per concludere l'evento.

http://www.smtvsanmarino.sm/comunicati/2018/04/14/nuove-idee-nuove-imprese-nasce-startup-grind-rimini-san-marino
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https://www.chiamamicitta.it/rimini-sabato-innovation-square-emil-abirascid-guru-delle-

startup/

Rimini: sabato a Innovation Square, Emil Abirascid, il guru delle startup 

Sarà Emil Abirascid, il guru delle startup italiane, ad inaugurare il ciclo di appuntamenti che 
deriva dalla collaborazione fra l’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese e Startup Grind, la 
startup community mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo, dal quale è nato 
il chapter Startup Grind Rimini-San Marino. Mission del progetto è creare opportunità sui 
temi della formazione, il networking attivo e lo sviluppo di nuove competenze professionali.
L’appuntamento per sabato 5 maggio alle 11.00 a Innovation Square (C.so d’Augusto, Rimini).
Nell’occasione sarà presentato ufficialmente il chapter Startup Grind Rimini-San Marino, alla 
presenza di Maurizio Focchi, Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese e 
Andrea Roberto Bifulco che guida la nuova esperienza appena avviata e già Chapter Director
di Startup Grind Milano.

Emil Abirascid, giornalista e molto noto nel mondo dell’innovazione d’impresa, incontrerà 
imprenditori ed idee, con la sua esperienza di oltre 10 anni di relazioni nella sua veste di 
fondatore e direttore di Startupbusiness, il business network dei protagonisti dell’innovazione 
che oggi è parte del gruppo Digital360. Inoltre, Abirascid è curatore di Startup Digest Italy, e 
autore del volume ‘L’innovazione che non ti aspetti. Contesti e visioni per l’impresa’ edito da 
Franco Angeli.

“In Italia non è facile fare impresa, ma questa difficoltà non deve smorzare l’entusiasmo di chi 
ha una buona idea – anticipa Abirascid – Servono strumenti più agili per attirare l’attenzione 
degli investitori, che non mancano in Italia e all’estero. E’ sempre molto utile confrontarsi 
sull’ecosistema entro il quale le startup si trovano ad agire”.

La partecipazione al programma costa 5 euro e comprende l’accesso alla Fireside Chat e un 
aperitivo di networking che concluderà l’evento.

Per registrarsi: 
https://bit.ly/2Fv1Bqa 

https://www.chiamamicitta.it/rimini-sabato-innovation-square-emil-abirascid-guru-delle-startup/
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http://www.libertas.sm/rimini/notizie/2018/05/03/rimini-emil-abirascid-a-rimini.html

Rimini. Emil Abirascid a Rimini

Il "guru" delle start-up italiane

RIMINI. Riceviamo e pubblichiamo

[c.s.] E’ il primo appuntamento nell’ambito della collaborazione tra l’Associazione Nuove Idee 
Nuove Imprese e Startup Grind, la più grande startup community del mondo.
Il 5 maggio primo appuntamento. Startup Grind Rimini & San Marino ospiterà Emil Abirascid, 
il guru delle startup in Italia.

www.nuoveideenuoveimprese.it https://www.facebook.com/NuoveIdeeNuoveImprese/ 
Rimini, 3 maggio 2018 – Sarà Emil Abirascid, il guru delle startup italiane, ad inaugurare il 
ciclo di appuntamenti che deriva dalla collaborazione fra l’Associazione Nuove Idee Nuove 
Imprese e Startup Grind, la startup community mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi 
nel mondo, dal quale è nato il chapter Startup Grind Rimini-San Marino. Mission del progetto 
è creare opportunità sui temi della formazione, il networking attivo e lo sviluppo di nuove 
competenze professionali.

L’appuntamento per sabato 5 maggio alle 11:00 a Innovation Square (C.so d’Augusto, Rimini).
Nell’occasione sarà presentato ufficialmente il chapter Startup Grind Rimini-San Marino, alla 
presenza di Maurizio Focchi, Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese e 
Andrea Roberto Bifulco che guida la nuova esperienza appena avviata e già Chapter Director
di Startup Grind Milano.

Emil Abirascid, giornalista e molto noto nel mondo dell’innovazione d’impresa, incontrerà 
imprenditori ed idee, con la sua esperienza di oltre 10 anni di relazioni nella sua veste di 
fondatore e direttore di Startupbusiness, il business network dei protagonisti 
dell’innovazione che oggi è parte del gruppo Digital360. Inoltre, Abirascid è curatore di 
Startup Digest Italy, e autore del volume ‘L’innovazione che non ti aspetti. Contesti e visioni 
per l’impresa’ edito da FrancoAngeli.

“In Italia non è facile fare impresa, ma questa difficoltà non deve smorzare l’entusiasmo di chi 
ha una buona idea – anticipa Abirascid – Servono strumenti più agili per attirare l’attenzione 
degli investitori, che non mancano in Italia e all’estero. E’ sempre molto utile confrontarsi 
sull’ecosistema entro il quale le startup si trovano ad agire”.
La partecipazione al programma costa 5 euro e comprende l'accesso alla Fireside Chat e un 
aperitivo di networking che concluderà l'evento. Per registrarsi: https://bit.ly/2Fv1Bqa

http://www.libertas.sm/rimini/notizie/2018/05/03/rimini-emil-abirascid-a-rimini.html
https://bit.ly/2Fv1Bqa
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Emil Abirascid, il guru delle startup italiane, inaugura Nuove Idee Nuove

Imprese

Giornalista e molto noto nel mondo dell’innovazione d’impresa, incontrerà imprenditori ed

idee

Sarà Emil Abirascid, il guru delle startup italiane, ad inaugurare il ciclo di appuntamenti che

deriva dalla collaborazione fra l’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese e Startup Grind, la

startup community mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo, dal quale è

nato il chapter Startup Grind Rimini-San Marino. Mission del progetto è creare opportunità

sui temi della formazione, il networking attivo e lo sviluppo di nuove competenze

professionali. L’appuntamento per sabato 5 maggio alle 11:00 a Innovation Square (C.so

d’Augusto, Rimini). Nell’occasione sarà presentato ufficialmente il chapter Startup Grind

Rimini-San Marino, alla presenza di Maurizio Focchi, Presidente dell’Associazione Nuove Idee

Nuove Imprese e Andrea Roberto Bifulco che guida la nuova esperienza appena avviata e già

Chapter Director di Startup Grind Milano. Emil Abirascid, giornalista e molto noto nel mondo

dell’innovazione d’impresa, incontrerà imprenditori ed idee, con la sua esperienza di oltre 10

anni di relazioni nella sua veste di fondatore e direttore di Startupbusiness, il business

network dei protagonisti dell’innovazione che oggi è parte del gruppo Digital360. Inoltre,

Abirascid è curatore di Startup Digest Italy, e autore del volume ‘L’innovazione che non ti

aspetti. Contesti e visioni per l’impresa’ edito da FrancoAngeli.

“In Italia non è facile fare impresa, ma questa difficoltà non deve smorzare l’entusiasmo di

chi ha una buona idea – anticipa Abirascid – Servono strumenti più agili per attirare

l’attenzione degli investitori, che non mancano in Italia e all’estero. E’ sempre molto utile

confrontarsi sull’ecosistema entro il quale le startup si trovano ad agire”. La partecipazione al

programma costa 5 euro e comprende l'accesso alla Fireside Chat e un aperitivo di

networking che concluderà l'evento.

http://www.riminitoday.it/cronaca/emil-abirascid-il-guru-delle-startup-italiane-inaugura-
nuove-idee-nuove-imprese.html

http://www.riminitoday.it/cronaca/emil-abirascid-il-guru-delle-startup-italiane-inaugura-nuove-idee-nuove-imprese.html
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http://www.sanmarinofixing.com/smfixing/categorie/comunicati-stampa/26697-rimini-il-
guru-delle-startup-italiane-emil-abirascid-incontra-idee-ed-imprese-.html

Rimini, il guru delle startup italiane Emil Abirascid incontra idee ed imprese

Sarà Emil Abirascid, il guru delle startup italiane, ad inaugurare il ciclo di appuntamenti che 
deriva dalla collaborazione fra l'Associazione Nuove Idee Nuove Imprese e Startup Grind, la 
startup community mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo, dal quale è nato 
il chapter Startup Grind Rimini-San Marino. Mission del progetto è creare opportunità sui 
temi della formazione, il networking attivo e lo sviluppo di nuove competenze professionali.
L'appuntamento per sabato 5 maggio alle 11:00 a Innovation Square (C.so d'Augusto, Rimini).
Nell'occasione sarà presentato ufficialmente il chapter Startup Grind Rimini-San Marino, alla 
presenza di Maurizio Focchi, Presidente dell'Associazione Nuove Idee Nuove Imprese e 
Andrea Roberto Bifulco che guida la nuova esperienza appena avviata e già Chapter Director
di Startup Grind Milano.
Emil Abirascid, giornalista e molto noto nel mondo dell'innovazione d'impresa, incontrerà 
imprenditori ed idee, con la sua esperienza di oltre 10 anni di relazioni nella sua veste di 
fondatore e direttore di Startupbusiness, il business network dei protagonisti dell'innovazione 
che oggi è parte del gruppo Digital360. Inoltre, Abirascid è curatore di Startup Digest Italy, e 
autore del volume 'L'innovazione che non ti aspetti. Contesti e visioni per l'impresa' edito da 
FrancoAngeli.
"In Italia non è facile fare impresa, ma questa difficoltà non deve smorzare l'entusiasmo di chi 
ha una buona idea – anticipa Abirascid – Servono strumenti più agili per attirare l'attenzione 
degli investitori, che non mancano in Italia e all'estero. E' sempre molto utile confrontarsi 
sull'ecosistema entro il quale le startup si trovano ad agire".
La partecipazione al programma costa 5 euro e comprende l'accesso alla Fireside Chat e un 
aperitivo di networking che concluderà l'evento. Per registrarsi: https://bit.ly/2Fv1Bqa
Questi i soci dell'Associazione Nuove Idee Nuove Imprese:
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna, Fondazione 
San Marino Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino – SUMS, Confindustria 
Romagna, Uni.Rimini SpA, Camera di Commercio Repubblica San Marino, Associazione 
Nazionale Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San 
Marino Innovation.
La business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese è sostenuta da Banca Carim e 
Deloitte & Touche SpA, che offre anche un sostegno scientifico-formativo, ed è organizzata in 
collaborazione con Rimini Innovation Square e il Campus di Rimini.
L'iniziativa ha il Patrocinio della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato, e il 
Commercio, il Lavoro, la Cooperazione e le Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino 
e del Comune di Rimini.

http://www.sanmarinofixing.com/smfixing/categorie/comunicati-stampa/26697-rimini-il-guru-delle-startup-italiane-emil-abirascid-incontra-idee-ed-imprese-.html
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http://www.smtvsanmarino.sm/comunicati/2018/05/03/emil-abiraschid-guru-startup-

italiane-incontra-nuove-idee-nuove-imprese-5-maggio-rimini

Emil Abiraschid, guru delle Startup italiane, incontra Nuove Idee Nuove imprese 
il 5 maggio a Rimini

Sarà Emil Abirascid, il guru delle startup italiane, ad inaugurare il ciclo di appuntamenti che 
deriva dalla collaborazione fra l’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese e Startup Grind, la 
startup community mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo, dal quale è nato 
il chapter Startup Grind Rimini-San Marino. Mission del progetto è creare opportunità sui 
temi della formazione, il networking attivo e lo sviluppo di nuove competenze professionali.

L’appuntamento per sabato 5 maggio alle 11:00 a Innovation Square (C.so d’Augusto, Rimini).
Nell’occasione sarà presentato ufficialmente il chapter Startup Grind Rimini-San Marino, alla 
presenza di Maurizio Focchi, Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese e 
Andrea Roberto Bifulco che guida la nuova esperienza appena avviata e già Chapter Director
di Startup Grind Milano.

Emil Abirascid, giornalista e molto noto nel mondo dell’innovazione d’impresa, incontrerà 
imprenditori ed idee, con la sua esperienza di oltre 10 anni di relazioni nella sua veste di 
fondatore e direttore di Startupbusiness, il business network dei protagonisti dell’innovazione 
che oggi è parte del gruppo Digital360. Inoltre, Abirascid è curatore di Startup Digest Italy, e 
autore del volume ‘L’innovazione che non ti aspetti. Contesti e visioni per l’impresa’ edito da 
FrancoAngeli.

“In Italia non è facile fare impresa, ma questa difficoltà non deve smorzare l’entusiasmo di chi 
ha una buona idea – anticipa Abirascid – Servono strumenti più agili per attirare l’attenzione 
degli investitori, che non mancano in Italia e all’estero. E’ sempre molto utile confrontarsi 
sull’ecosistema entro il quale le startup si trovano ad agire”.

http://www.smtvsanmarino.sm/comunicati/2018/05/03/emil-abiraschid-guru-startup-italiane-incontra-nuove-idee-nuove-imprese-5-maggio-rimini
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http://www.tribunapoliticaweb.sm/economia/2018/05/03/19685_emil-
abiraschid-incontra-nuove-idee-nuove-imprese/

Emil Abiraschid incontra Nuove Idee Nuove imprese

Il guru delle Startup italiane sarà il 5 maggio a Rimini 

Sarà Emil Abirascid, il guru delle startup italiane, ad inaugurare il ciclo di appuntamenti che 
deriva dalla collaborazione fra l’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese e Startup Grind, la 
startup community mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo, dal quale è nato 
il chapter Startup Grind Rimini-San Marino. Mission del progetto è creare opportunità sui 
temi della formazione, il networking attivo e lo sviluppo di nuove competenze professionali.

L’appuntamento per sabato 5 maggio alle 11:00 a Innovation Square (C.so d’Augusto, Rimini). 
Nell’occasione sarà presentato ufficialmente il chapter Startup Grind Rimini-San Marino, alla 
presenza di Maurizio Focchi, Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese e 
Andrea Roberto Bifulco che guida la nuova esperienza appena avviata e già Chapter Director
di Startup Grind Milano.

Emil Abirascid, giornalista e molto noto nel mondo dell’innovazione d’impresa, incontrerà 
imprenditori ed idee, con la sua esperienza di oltre 10 anni di relazioni nella sua veste di 
fondatore e direttore di Startupbusiness, il business network dei protagonisti dell’innovazione 
che oggi è parte del gruppo Digital360. Inoltre, Abirascid è curatore di Startup Digest Italy, e 
autore del volume ‘L’innovazione che non ti aspetti. Contesti e visioni per l’impresa’ edito da 
FrancoAngeli.

“In Italia non è facile fare impresa, ma questa difficoltà non deve smorzare l’entusiasmo di chi 
ha una buona idea – anticipa Abirascid – Servono strumenti più agili per attirare l’attenzione 
degli investitori, che non mancano in Italia e all’estero. E’ sempre molto utile confrontarsi 
sull’ecosistema entro il quale le startup si trovano ad agire”.

http://www.tribunapoliticaweb.sm/economia/2018/05/03/19685_emil-abiraschid-incontra-nuove-idee-nuove-imprese/
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http://www.newsrimini.it/2018/05/guru-delle-startup-italiane/

SABATO A RIMINI IL GURU DELLE STARTUP ITALIANE, EMIL ABIRASCID

Sarà Emil Abirascid, guru delle startup italiane, ad inaugurare il ciclo di appuntamenti nato 
dalla collaborazione fra l’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese e Startup Grind, la startup 
community mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo, dal quale è nato il 
chapter Startup Grind Rimini-San Marino. Il progetto punta a creare opportunità sui temi 
della formazione, il networking attivo e lo sviluppo di nuove competenze professionali.

L’appuntamento è sabato alle 11 a Innovation Square (C.so d’Augusto, Rimini).

Presenti anche Maurizio Focchi, Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese e 
Andrea Roberto Bifulco che guida la nuova esperienza appena avviata e già Chapter Director
di Startup Grind Milano.

Emil Abirascid, giornalista e molto noto nel mondo dell’innovazione d’impresa, incontrerà 
imprenditori ed idee, con la sua esperienza di oltre 10 anni di relazioni nella sua veste di 
fondatore e direttore di Startupbusiness, il business network dei protagonisti dell’innovazione 
che oggi è parte del gruppo Digital360. Inoltre, Abirascid è curatore di Startup Digest Italy, e 
autore del volume ‘L’innovazione che non ti aspetti. Contesti e visioni per l’impresa’ edito da 
FrancoAngeli.

“In Italia non è facile fare impresa, ma questa difficoltà non deve smorzare l’entusiasmo di chi 
ha una buona idea – anticipa Abirascid – Servono strumenti più agili per attirare l’attenzione 
degli investitori, che non mancano in Italia e all’estero. E’ sempre molto utile confrontarsi 
sull’ecosistema entro il quale le startup si trovano ad agire”.
La partecipazione al programma costa 5 euro e comprende l’accesso alla Fireside Chat e un 
aperitivo di networking che concluderà l’evento.

http://www.newsrimini.it/2018/05/guru-delle-startup-italiane/
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http://www.sanmarinofixing.com/smfixing/fixing/archivio-fixing/26629-gli-startupper-ora-
hanno-grind-rimini-san-marino.html

Gli startupper ora hanno Grind Rimini-San Marino

E' all'insegna delle novità l'edizione 2018 di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan 
competition che da 16 anni premia i progetti d'impresa innovativi. Dopo l'ingresso 
nell'Associazione di San Marino Innovation, una seconda, rivoluzionaria novità saluta l'avvio 
della edizione 2018. È stato infatti ufficialmente costituito il chapter Startup Grind Rimini-San 
Marino, nato dalla collaborazione tra l'Associazione e Startup Grind, la startup community 
mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi del mondo. Ora anche i territori della Romagna 
e della Repubblica di San Marino si innestano nel grande tessuto di startup nato nel 2009 nel 
cuore della Silicon Valley, powered by Google for Entrepreneurs & AC Hotels Marriott. "Fare 
rete fra le diverse realtà dedite all'innovazione imprenditoriale – afferma Maurizio Focchi, 
Presidente Associazione – è la chiave di volta per convertire efficacemente le nuove idee di 
mercato in imprese virtuose e dalle gambe forti. Siamo orgogliosi di veder nascere anche nei 
nostri territori il chapter di Startup Grind". Alla guida del Chapter romagnolo ci sarà Andrea 
Roberto Bifulco, già Chapter Director di Startup Grind Milano (la più grande community di 
startup ed imprenditori in Italia): "Sono molto felice di iniziare a lavorare con Nuove Idee 
Nuove Imprese per portare Startup Grind in Romagna – commenta Andrea Bifulco– Essendo 
mia madre di Rimini, sono molto legato al territorio e credo che l'ecosistema locale potrà 
beneficiare degli eventi e dei workshop che organizzeremo. Sono onorato di iniziare questa 
avventura intervistando un grande amico come Emil Abirascid, il guru delle startup in Italia". 
Mission del nuovo soggetto è creare opportunità sui temi della formazione, il networking 
attivo e lo sviluppo di nuove competenze professionali. La presentazione ufficiale di Startup 
Grind Rimini & San Marino coinciderà con un primo grande evento. Il 5 maggio, alle 11:00 a 
Innovation Square (C.so d'Augusto, Rimini) sarà ospite Emil Abirascid, considerato il Guru 
delle Startup in Italia, colui che parla di Startup da più di 10 anni, giornalista e molto noto nel 
mondo dell'innovazione d'impresa. Abirascid è fondatore e direttore di Startupbusiness, il 
business network dei protagonisti dell'innovazione che oggi è parte del gruppo Digital360; è 
curatore di Startup Digest Italy, e autore del volume 'L'innovazione che non ti aspetti. Contesti 
e visioni per l'impresa' edito da Franco Angeli. Startup Grind Rimini & San Marino proseguirà 
nei prossimi mesi con eventi su temi chiave come il Growth Hacking ed il Venture Capital, 
workshop formativi ed interventi di Startup di successo. L'evento del 5 Maggio è a pagamento 
e costa 5 euro che comprendono l'accesso alla Fireside Chat e un aperitivo di networking per 
concludere l'evento.

http://www.sanmarinofixing.com/smfixing/fixing/archivio-fixing/26629-gli-startupper-ora-hanno-grind-rimini-san-marino.html
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Ricordiamo che i soci dell'Associazione Nuove Idee Nuove Imprese sono: Fondazione Cassa di 
Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna, Fondazione San Marino Cassa di 
Risparmio della Repubblica di San Marino – SUMS, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA, 
Camera di Commercio Repubblica San Marino, Associazione Nazionale Industria 
Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation. 
Mentre la business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese è sostenuta da Banca Carim 
e Deloitte & Touche SpA, che offre anche un sostegno scientifico-formativo, ed è organizzata 
in collaborazione con Rimini Innovation Square e il Campus di Rimini. L'iniziativa ha il 
Patrocinio della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato, e il Commercio, il Lavoro, la 
Cooperazione e le Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino e del Comune di Rimini.
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https://www.chiamamicitta.it/rimini-emil-abirascid-guru-delle-startup-italiane-protagonista-

innovation-square/

Rimini: Emil Abirascid, il guru delle startup italiane protagonista a Innovation
Square

Molti giovani e molte idee. Un successo l’incontro di questa mattina con Emil Abirascid, il 
guru delle startup italiane, che ha avviato il ciclo di appuntamenti programmato dalla 
collaborazione fra l’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese e Startup Grind, la startup 
community mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo. Da questa 
collaborazione è nato il chapter Startup Grind Rimini & San Marino, presentato in avvio da 
Andrea Roberto Bifulco che guiderà la nuova esperienza e già Chapter Director di Startup 
Grind Milano.

Maurizio Focchi, Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese:
“Da 17 anni promuoviamo un concorso di idee affinché inneschi una cultura d’impresa 
orientata all’open innovation. L’incontro con Startup Grind ci ha stimolati ad ampliare 
l’orizzonte della nostra proposta. Con il chapter Startup Grind Rimini-San Marino proporremo 
eventi anche a Forlì, Cesena e Ravenna. Il bando di partecipazione è aperto fino a fine maggio 
e col sostegno di otto prestigiose Istituzioni romagnole e della Repubblica di San Marino, 
Nuove Idee Nuove Imprese garantisce un percorso di formazione che sfocia nella possibilità di 
aggiudicarsi un riconoscimento ed un premio economico utile ad avviare le nuove imprese”.

Emil Abirascid, guru delle startup italiane fondatore e direttore di Startupbusiness, il business 
network dei protagonisti dell’innovazione che oggi è parte del gruppo Digital360:
“L’idea, da sola, vale zero. Ci vuole un team competente e un progetto di business. 
Trasformare l’idea in un processo concreto e convincente per gli investitori. Sconsiglio progetti 
‘in solitudine’. Partecipare ad una competition come Nuove Idee Nuove imprese è importante 
perché ai vincitori è data soddisfazione economica, ma soprattutto è l’ingresso 
nell’ecosistema delle startup, al fianco di persone esperte che possono aiutare a dare solidità 
all’idea di partenza. Consiglio di allargare gli orizzonti, relazioni e feedback internazionali sono 
ingredienti decisivi. Infine, perdiamo la paura di fallire, fa parte della crescita. Anzi, ci sono 
investitori che puntano su chi ha fallito almeno una volta. Quanto al territorio, certo è un 
centro di competenza specifica nel turismo. Diffondere cultura dell’innovazione aiuta tutto il 
sistema a crescere. Ricordo che l’unica associazione italiana di startup è legata al mondo del 
turismo”.

Sono intervenuti gli assessori del Comune di Rimini Anna Maria Montini e Mattia Morolli.

https://www.chiamamicitta.it/rimini-emil-abirascid-guru-delle-startup-italiane-protagonista-innovation-square/
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Nuove imprese, il guru delle startup italiane: "Non basta una buona idea, serve

un team affiatato"

Al via il ciclo di appuntamenti programmato dalla collaborazione fra l’Associazione Nuove

Idee Nuove Imprese e Startup Grind, la startup community mondiale diffusa in oltre 350 città

e 115 paesi nel mondo

Molti giovani e molte idee. Si è svolto sabato mattina l'incontro con Emil Abirascid, il guru

delle startup italiane, che ha avviato il ciclo di appuntamenti programmato dalla

collaborazione fra l’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese e Startup Grind, la startup

community mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo. Da questa

collaborazione è nato il chapter Startup Grind Rimini & San Marino, presentato in avvio da

Andrea Roberto Bifulco che guiderà la nuova esperienza e già Chapter Director di Startup

Grind Milano.

“Da 17 anni promuoviamo un concorso di idee affinché inneschi una cultura d’impresa

orientata all’open innovation - afferma Maurizio Focchi, presidente dell’Associazione Nuove

Idee Nuove Imprese -. L’incontro con Startup Grind ci ha stimolati ad ampliare l’orizzonte

della nostra proposta. Con il chapter Startup Grind Rimini-San Marino proporremo eventi

anche a Forlì, Cesena e Ravenna. Il bando di partecipazione è aperto fino a fine maggio e col

sostegno di otto prestigiose Istituzioni romagnole e della Repubblica di San Marino, Nuove

Idee Nuove Imprese garantisce un percorso di formazione che sfocia nella possibilità di

aggiudicarsi un riconoscimento ed un premio economico utile ad avviare le nuove imprese”.

“L’idea, da sola, vale zero - ha evidenziato Abirascid, direttore di Startupbusiness, il business

network dei protagonisti dell’innovazione che oggi è parte del gruppo Digital360 -. Ci vuole

un team competente e un progetto di business. Trasformare l’idea in un processo concreto e

convincente per gli investitori. Sconsiglio progetti ‘in solitudine’. Partecipare ad una

competition come Nuove Idee Nuove imprese è importante perché ai vincitori è data

soddisfazione economica, ma soprattutto è l’ingresso nell’ecosistema delle startup, al fianco

di persone esperte che possono aiutare a dare solidità all’idea di partenza.

http://www.riminitoday.it/economia/nuove-imprese-il-guru-delle-startup-italiane-non-basta-
una-buona-idea-serve-un-team-affiatato.html

http://www.riminitoday.it/economia/nuove-imprese-il-guru-delle-startup-italiane-non-basta-una-buona-idea-serve-un-team-affiatato.html
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Consiglio di allargare gli orizzonti, relazioni e feedback internazionali sono ingredienti

decisivi. Infine, perdiamo la paura di fallire, fa parte della crescita. Anzi, ci sono investitori

che puntano su chi ha fallito almeno una volta. Quanto al territorio, certo è un centro di

competenza specifica nel turismo. Diffondere cultura dell’innovazione aiuta tutto il sistema a

crescere. Ricordo che l’unica associazione italiana di startup è legata al mondo del turismo”.

Sono intervenuti alla mattinata gli assessori del Comune di Rimini Anna Maria Montini e

Mattia Morolli.
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http://www.smtvsanmarino.sm/comunicati/2018/05/05/emil-abirascid-guru-startup-

italiane-protagonista-oggi-innovation-square

Emil Abirascid, il guru delle startup italiane protagonista oggi a Innovation
Square

Molti giovani e molte idee. Un successo l’incontro di questa mattina con Emil Abirascid, il 
guru delle startup italiane, che ha avviato il ciclo di appuntamenti programmato dalla 
collaborazione fra l’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese e Startup Grind, la startup 
community mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo. Da questa 
collaborazione è nato il chapter Startup Grind Rimini & San Marino, presentato in avvio da 
Andrea Roberto Bifulco che guiderà la nuova esperienza e già Chapter Director di Startup 
Grind Milano.

Maurizio Focchi, Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese:
“Da 17 anni promuoviamo un concorso di idee affinché inneschi una cultura d’impresa 
orientata all’open innovation. L’incontro con Startup Grind ci ha stimolati ad ampliare 
l’orizzonte della nostra proposta. Con il chapter Startup Grind Rimini-San Marino proporremo 
eventi anche a Forlì, Cesena e Ravenna. Il bando di partecipazione è aperto fino a fine maggio 
e col sostegno di otto prestigiose Istituzioni romagnole e della Repubblica di San Marino, 
Nuove Idee Nuove Imprese garantisce un percorso di formazione che sfocia nella possibilità di 
aggiudicarsi un riconoscimento ed un premio economico utile ad avviare le nuove imprese”.

Emil Abirascid, guru delle startup italiane fondatore e direttore di Startupbusiness, il business 
network dei protagonisti dell’innovazione che oggi è parte del gruppo Digital360:
“L’idea, da sola, vale zero. Ci vuole un team competente e un progetto di business. 
Trasformare l’idea in un processo concreto e convincente per gli investitori. Sconsiglio progetti 
‘in solitudine’. Partecipare ad una competition come Nuove Idee Nuove imprese è importante 
perché ai vincitori è data soddisfazione economica, ma soprattutto è l’ingresso 
nell’ecosistema delle startup, al fianco di persone esperte che possono aiutare a dare solidità 
all’idea di partenza. Consiglio di allargare gli orizzonti, relazioni e feedback internazionali sono 
ingredienti decisivi. Infine, perdiamo la paura di fallire, fa parte della crescita. Anzi, ci sono 
investitori che puntano su chi ha fallito almeno una volta. Quanto al territorio, certo è un 
centro di competenza specifica nel turismo. Diffondere cultura dell’innovazione aiuta tutto il 
sistema a crescere. Ricordo che l’unica associazione italiana di startup è legata al mondo del 
turismo”.

Sono intervenuti alla mattinata gli assessori del Comune di Rimini Anna Maria Montini e 
Mattia Morolli

http://www.smtvsanmarino.sm/comunicati/2018/05/05/emil-abirascid-guru-startup-italiane-protagonista-oggi-innovation-square
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Per vedere il servizio televisivo: https://youtu.be/cKQEAH0Mcz4

https://youtu.be/cKQEAH0Mcz4
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http://www.tribunapoliticaweb.sm/economia/2018/05/05/19795_emil-abirascid-
il-guru-delle-startup-italiane-protagonista-a-innovation-square/

Emil Abirascid, il guru delle startup italiane protagonista a Innovation Square

Avviato oggi il ciclo di appuntamenti programmato dalla collaborazione fra l’Associazione 
Nuove Idee Nuove Imprese e Startup Grind, la startup community mondiale

Molti giovani e molte idee. Un successo l’incontro di questa mattina con Emil Abirascid, il 
guru delle startup italiane, che ha avviato il ciclo di appuntamenti programmato dalla 
collaborazione fra l’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese e Startup Grind, la startup 
community mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo. Da questa 
collaborazione è nato il chapter Startup Grind Rimini & San Marino, presentato in avvio da 
Andrea Roberto Bifulco che guiderà la nuova esperienza e già Chapter Director di Startup 
Grind Milano.
Maurizio Focchi, Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese:
“Da 17 anni promuoviamo un concorso di idee affinché inneschi una cultura d’impresa 
orientata all’open innovation. L’incontro con Startup Grind ci ha stimolati ad ampliare 
l’orizzonte della nostra proposta. Con il chapter Startup Grind Rimini-San Marino proporremo 
eventi anche a Forlì, Cesena e Ravenna. Il bando di partecipazione è aperto fino a fine maggio 
e col sostegno di otto prestigiose Istituzioni romagnole e della Repubblica di San Marino, 
Nuove Idee Nuove Imprese garantisce un percorso di formazione che sfocia nella possibilità di 
aggiudicarsi un riconoscimento ed un premio economico utile ad avviare le nuove imprese”.
Emil Abirascid, guru delle startup italiane fondatore e direttore di Startupbusiness, il business 
network dei protagonisti dell’innovazione che oggi è parte del gruppo Digital360:
“L’idea, da sola, vale zero. Ci vuole un team competente e un progetto di business. 
Trasformare l’idea in un processo concreto e convincente per gli investitori. Sconsiglio progetti 
‘in solitudine’. Partecipare ad una competition come Nuove Idee Nuove imprese è importante 
perché ai vincitori è data soddisfazione economica, ma soprattutto è l’ingresso 
nell’ecosistema delle startup, al fianco di persone esperte che possono aiutare a dare solidità 
all’idea di partenza. Consiglio di allargare gli orizzonti, relazioni e feedback internazionali sono 
ingredienti decisivi. Infine, perdiamo la paura di fallire, fa parte della crescita. Anzi, ci sono 
investitori che puntano su chi ha fallito almeno una volta. Quanto al territorio, certo è un 
centro di competenza specifica nel turismo. Diffondere cultura dell’innovazione aiuta tutto il 
sistema a crescere. Ricordo che l’unica associazione italiana di startup è legata al mondo del 
turismo”.
Sono intervenuti alla mattinata gli assessori del Comune di Rimini Anna Maria Montini e 
Mattia Morolli.

http://www.tribunapoliticaweb.sm/economia/2018/05/05/19795_emil-abirascid-il-guru-delle-startup-italiane-protagonista-a-innovation-square/
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http://www.libertas.sm/notizie/2018/05/06/san-marino-emil-abirashid-a-rimini-innovation-
square.html

San Marino. Emil Abirashid a Rimini Innovation Square

E’ il Guru dellle Start up italiane

SAN MARINO. L’informazio di San Marino: Emil Rascid, il Guru delle Start up italiane a Rimini 
Innovation Square

Molti giovani e molte idee. Un successo l’incontro di questa mattina con Emil Abirascid, il 
guru delle startup italiane, che ha avviato il ciclo di appuntamenti programmato dalla 
collaborazione fra l’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese e Startup Grind, la startup 
community mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo. 

http://www.libertas.sm/notizie/2018/05/06/san-marino-emil-abirashid-a-rimini-innovation-square.html
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http://www.mondoliberonline.it/non-basta-una-buona-idea-ci-vogliono-competenza-e-un-
team-affiatato/76670/

Non basta una buona idea, ci vogliono competenza e un team affiatato

Molti giovani e molte idee. Un successo l’incontro di questa mattina con Emil Abirascid, il 
guru delle startup italiane, che ha avviato il ciclo di appuntamenti programmato dalla 
collaborazione fra l’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese e Startup Grind, la startup 
community mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo. Da questa 
collaborazione è nato il chapter Startup Grind Rimini & San Marino, presentato in avvio da 
Andrea Roberto Bifulcoche guiderà la nuova esperienza e già Chapter Director di Startup 
Grind Milano.

Maurizio Focchi, Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese:

“Da 17 anni promuoviamo un concorso di idee affinché inneschi una cultura d’impresa 
orientata all’open innovation. L’incontro con Startup Grind ci ha stimolati ad ampliare 
l’orizzonte della nostra proposta. Con il chapter Startup Grind Rimini-San Marino proporremo 
eventi anche a Forlì, Cesena e Ravenna. Il bando di partecipazione è aperto fino a fine maggio 
e col sostegno di otto prestigiose Istituzioni romagnole e della Repubblica di San Marino, 
Nuove Idee Nuove Imprese garantisce un percorso di formazione che sfocia nella possibilità 
di aggiudicarsi un riconoscimento ed un premio economico utile ad avviare le nuove 
imprese”.

Emil Abirascid, guru delle startup italiane fondatore e direttore di Startupbusiness, il business 
network dei protagonisti dell’innovazione che oggi è parte del gruppo Digital360:

“L’idea, da sola, vale zero. Ci vuole un team competente e un progetto di business. 
Trasformare l’idea in un processo concreto e convincente per gli investitori. Sconsiglio 
progetti ‘in solitudine’. Partecipare ad una competition come Nuove Idee Nuove imprese è 
importante perché ai vincitori è data soddisfazione economica, ma soprattutto è l’ingresso 
nell’ecosistema delle startup, al fianco di persone esperte che possono aiutare a dare solidità 
all’idea di partenza. Consiglio di allargare gli orizzonti, relazioni e feedback internazionali 
sono ingredienti decisivi. Infine, perdiamo la paura di fallire, fa parte della crescita. Anzi, ci 
sono investitori che puntano su chi ha fallito almeno una volta. Quanto al territorio, certo è 
un centro di competenza specifica nel turismo. Diffondere cultura dell’innovazione aiuta 
tutto il sistema a crescere. Ricordo che l’unica associazione italiana di startup è legata al 
mondo del turismo”.

Sono intervenuti alla mattinata gli assessori del Comune di Rimini Anna Maria Montini e 
Mattia Morolli

http://www.mondoliberonline.it/non-basta-una-buona-idea-ci-vogliono-competenza-e-un-team-affiatato/76670/


54

06/05/2018
1/1

https://www.newsrimini.it/2018/05/il-guru-delle-startup-lidea-da-sola-vale-niente-servono-

team-e-progetto/

IL GURU DELLE STARTUP: L’IDEA DA SOLA VALE NIENTE, SERVONO TEAM E 
PROGETTO

Tanti i giovani presenti all’incontro con Emil Abirascid, il guru delle startup italiane, che ha 
avviato il ciclo di appuntamenti nato dalla collaborazione fra l’Associazione Nuove Idee Nuove 
Imprese e Startup Grind che ha portato al chapter Startup Grind Rimini & San Marino, 
presentato in avvio da Andrea Roberto Bifulco che guiderà la nuova esperienza.

“Da 17 anni – spiega Maurizio Focchi, Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese 
– promuoviamo un concorso di idee affinché inneschi una cultura d’impresa orientata all’open 
innovation. L’incontro con Startup Grind ci ha stimolati ad ampliare l’orizzonte della nostra 
proposta. Con il chapter Startup Grind Rimini-San Marino proporremo eventi anche a Forlì, 
Cesena e Ravenna. Il bando di partecipazione è aperto fino a fine maggio e col sostegno di 
otto prestigiose Istituzioni romagnole e della Repubblica di San Marino, Nuove Idee Nuove 
Imprese garantisce un percorso di formazione che sfocia nella possibilità di aggiudicarsi un 
riconoscimento ed un premio economico utile ad avviare le nuove imprese”.

“L’idea, da sola, vale zero. Ci vuole un team competente – suggerisce Emil Abirascid, guru 
delle startup italiane fondatore e direttore di Startupbusiness – e un progetto di business. 
Trasformare l’idea in un processo concreto e convincente per gli investitori. Sconsiglio progetti 
‘in solitudine’. Partecipare ad una competition come Nuove Idee Nuove imprese è importante 
perché ai vincitori è data soddisfazione economica, ma soprattutto è l’ingresso 
nell’ecosistema delle startup, al fianco di persone esperte che possono aiutare a dare solidità 
all’idea di partenza. Consiglio di allargare gli orizzonti, relazioni e feedback internazionali sono 
ingredienti decisivi. Infine, perdiamo la paura di fallire, fa parte della crescita. Anzi, ci sono 
investitori che puntano su chi ha fallito almeno una volta. Quanto al territorio, certo è un 
centro di competenza specifica nel turismo. Diffondere cultura dell’innovazione aiuta tutto il 
sistema a crescere. Ricordo che l’unica associazione italiana di startup è legata al mondo del 
turismo”.

https://www.newsrimini.it/2018/05/il-guru-delle-startup-lidea-da-sola-vale-niente-servono-team-e-progetto/
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http://www.sanmarinofixing.com/smfixing/categorie/impresa/26735-non-basta-una-buona-
idea-ci-vogliono-competenza-e-un-team-affiatato.html

Non basta una buona idea, ci vogliono competenza e un team affiatato

RIMINI - Molti giovani e molte idee. Un successo l'incontro con Emil Abirascid, il guru delle 
startup italiane, che ha avviato il ciclo di appuntamenti programmato dalla collaborazione fra 
l'Associazione Nuove Idee Nuove Imprese e Startup Grind, la startup community mondiale 
diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo. Da questa collaborazione è nato il chapter
Startup Grind Rimini & San Marino, presentato in avvio da Andrea Roberto Bifulco che 
guiderà la nuova esperienza e già Chapter Director di Startup Grind Milano.

Maurizio Focchi, Presidente dell'Associazione Nuove Idee Nuove Imprese: "Da 17 anni 
promuoviamo un concorso di idee affinché inneschi una cultura d'impresa orientata all'open 
innovation. L'incontro con Startup Grind ci ha stimolati ad ampliare l'orizzonte della nostra 
proposta. Con il chapter Startup Grind Rimini-San Marino proporremo eventi anche a Forlì, 
Cesena e Ravenna. Il bando di partecipazione è aperto fino a fine maggio e col sostegno di 
otto prestigiose Istituzioni romagnole e della Repubblica di San Marino, Nuove Idee Nuove 
Imprese garantisce un percorso di formazione che sfocia nella possibilità di aggiudicarsi un 
riconoscimento ed un premio economico utile ad avviare le nuove imprese".

Emil Abirascid, guru delle startup italiane fondatore e direttore di Startupbusiness, il business 
network dei protagonisti dell'innovazione che oggi è parte del gruppo Digital360: "L'idea, da 
sola, vale zero. Ci vuole un team competente e un progetto di business. Trasformare l'idea in 
un processo concreto e convincente per gli investitori. Sconsiglio progetti 'in solitudine'. 
Partecipare ad una competition come Nuove Idee Nuove imprese è importante perché ai 
vincitori è data soddisfazione economica, ma soprattutto è l'ingresso nell'ecosistema delle 
startup, al fianco di persone esperte che possono aiutare a dare solidità all'idea di partenza. 
Consiglio di allargare gli orizzonti, relazioni e feedback internazionali sono ingredienti decisivi. 
Infine, perdiamo la paura di fallire, fa parte della crescita. Anzi, ci sono investitori che puntano 
su chi ha fallito almeno una volta. Quanto al territorio, certo è un centro di competenza 
specifica nel turismo. Diffondere cultura dell'innovazione aiuta tutto il sistema a crescere. 
Ricordo che l'unica associazione italiana di startup è legata al mondo del turismo".

Sono intervenuti alla mattinata gli assessori del Comune di Rimini Anna Maria Montini e 
Mattia Morolli.

http://www.sanmarinofixing.com/smfixing/categorie/impresa/26735-non-basta-una-buona-idea-ci-vogliono-competenza-e-un-team-affiatato.html
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https://www.altarimini.it/News108591-rimini-ultimi-giorni-per-iscriversi-a-nuove-idee-

nuove-imprese-oltre-50-progetti-presentati.php

Rimini, ultimi giorni per iscriversi a "Nuove Idee Nuove Imprese", oltre 50 
progetti presentati

Sono già oltre 50, a pochi giorni dalla scadenza prevista per il 26 maggio, i progetti presentati 
che nei prossimi mesi saranno protagonisti della nuova edizione di Nuove Idee Nuove 
Imprese.

In 16 anni di attività la business plan competition ha visto la partecipazione di 3.518 giovani 
protagonisti di 1.177 idee di business. Sono nate 62 aziende e il montepremi distribuito è 
stato di oltre 557.000 euro.

Fino a sabato 26 maggio, aspiranti imprenditori e imprese innovative avviate negli ultimi 18 
mesi potranno gratuitamente iscriversi gratuitamente al bando, presentando il progetto 
d’impresa tramite la procedura online alla pagina www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione/

Due le novità che caratterizzano l’edizione 2018: la prima è l’ingresso nell’Associazione Nuove 
Idee Nuove Imprese di San Marino Innovation, incubatore d’impresa dedito alla creazione di 
un efficace ecosistema di innovazione; la seconda la collaborazione con Startup Grind, la 
startup community mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo, dalla quale è 
nato il chapter Startup Grind Rimini & San Marino.

L’obiettivo di Nuove Idee Nuove Imprese è incoraggiare la cultura dell’innovazione 
imprenditoriale attraverso un articolato percorso di formazione coordinato da docenti 
dell’Alma Mater Studiorum nel Campus di Rimini ed una tutorship qualificata, che aiuti gli 
startupper a definire l’idea imprenditoriale.

Non solo cultura d’impresa, ma anche un sostanziale sostegno economico si aggiungerà per i 
vincitori della business plan competition: 19.000 euro è il montepremi in palio da dividere fra 
i primi tre classificati (10.000, 6.000, e 3.000 euro). Inoltre Banca Carim del Gruppo Bancario 
Crédit Agricole Italia metterà a disposizione dei progetti d’impresa più interessanti un’ampia 
gamma di finanziamenti agevolati.

https://www.altarimini.it/News108591-rimini-ultimi-giorni-per-iscriversi-a-nuove-idee-nuove-imprese-oltre-50-progetti-presentati.php
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“Banca Carim è lieta di contribuire ancora una volta alla valorizzazione delle start-up più 
innovative di Rimini e del circondario - dichiara il Presidente Guido Corradi - E lo farà in modo 
concreto, rendendosi disponibile a valutare il merito creditizio delle migliori idee di impresa: 
grazie alla professionalità dei nostri gestori, si potrà individuare il finanziamento agevolato, o 
più adatto, per avviare nuove imprese dalle grandi potenzialità. Credo infatti che i giovani 
debbano essere aiutati ad esprimere il loro talento imprenditoriale in Italia e all’estero, se 
necessario. E lo dico nella consapevolezza che l’internazionalità - intesa anche come 
interculturalità – è uno dei punti di forza del Gruppo Bancario del quale Carim fa parte.”

I tre team vincitori avranno anche accesso gratuito al programma di Accelerazione di Primo 
Miglio, l’iscrizione e assistenza gratuite per due anni a Confindustria Romagna o 
all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese. Il 1° classificato avrà una postazione di 
coworking per sei mesi a Rimini Innovation Square; chi vorrà costituire o trasferire la Società 
nella Repubblica di San Marino potrà godere di un percorso gratuito di accelerazione per 3 
mesi grazie a San Marino Innovation.
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http://giornaledirimini.com/rimini-ultimi-giorni-per-iscriversi-nuove-idee-nuove-imprese/

Rimini. ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE

Già oltre 50 i progetti in corsa nella business plan competition
Fino al 26 maggio ogni formalità online e gratuita per aspiranti e neoimprenditori

19.000 euro il montepremi, al quale si aggiungerà
il sostegno di Banca Carim del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia

Rimini, 22 maggio 2018 – Sono già oltre 50, a pochi giorni dalla scadenza prevista per il 26 
maggio, i progetti presentati che nei prossimi mesi saranno protagonisti della nuova edizione 
di Nuove Idee Nuove Imprese.
In 16 anni di attività la business plan competition ha visto la partecipazione di 3.518 giovani 
protagonisti di 1.177 idee di business. Sono nate 62 aziende e il montepremi distribuito è 
stato di oltre 557.000 euro.

Fino a sabato 26 maggio, aspiranti imprenditori e imprese innovative avviate negli ultimi 18 
mesi potranno gratuitamente iscriversi gratuitamente al bando, presentando il progetto 
d’impresa tramite la procedura online alla pagina www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione/

Due le novità che caratterizzano l’edizione 2018: la prima è l’ingresso nell’Associazione Nuove 
Idee Nuove Imprese di San Marino Innovation, incubatore d’impresa dedito alla creazione di 
un efficace ecosistema di innovazione; la seconda la collaborazione con Startup Grind, la 
startup community mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo, dalla quale è 
nato il chapter Startup Grind Rimini & San Marino.

L’obiettivo di Nuove Idee Nuove Imprese è incoraggiare la cultura dell’innovazione 
imprenditoriale attraverso un articolato percorso di formazione coordinato da docenti 
dell’Alma Mater Studiorum nel Campus di Rimini ed una tutorship qualificata, che aiuti gli 
startupper a definire l’idea imprenditoriale.

Non solo cultura d’impresa, ma anche un sostanziale sostegno economico si aggiungerà per i 
vincitori della business plan competition: 19.000 euro è il montepremi in palio da dividere fra 
i primi tre classificati (10.000, 6.000, e 3.000 euro). Inoltre Banca Carim del Gruppo Bancario 
Crédit Agricole Italia metterà a disposizione dei progetti d’impresa più interessanti un’ampia 
gamma di finanziamenti agevolati.

http://giornaledirimini.com/rimini-ultimi-giorni-per-iscriversi-nuove-idee-nuove-imprese/
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“Banca Carim è lieta di contribuire ancora una volta alla valorizzazione delle start-up più 
innovative di Rimini e del circondario – dichiara il Presidente Guido Corradi – E lo farà in modo 
concreto, rendendosi disponibile a valutare il merito creditizio delle migliori idee di impresa: 
grazie alla professionalità dei nostri gestori, si potrà individuare il finanziamento agevolato, o 
più adatto, per avviare nuove imprese dalle grandi potenzialità. Credo infatti che i giovani 
debbano essere aiutati ad esprimere il loro talento imprenditoriale in Italia e all’estero, se 
necessario. E lo dico nella consapevolezza che l’internazionalità – intesa anche come 
interculturalità – è uno dei punti di forza del Gruppo Bancario del quale Carim fa parte.”

I tre team vincitori avranno anche accesso gratuito al programma di Accelerazione di Primo 
Miglio, l’iscrizione e assistenza gratuite per due anni a Confindustria Romagna o 
all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese. Il 1° classificato avrà una postazione di 
coworking per sei mesi a Rimini Innovation Square; chi vorrà costituire o trasferire la Società 
nella Repubblica di San Marino potrà godere di un percorso gratuito di accelerazione per 3 
mesi grazie a San Marino Innovation.

www.nuoveideenuoveimprese.it   
www.facebook.com/NuoveIdeeNuoveImprese/
www.linkedin.com/company/associazione-nuove-idee-nuove-imprese/

Questi i soci dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese:
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna, Fondazione 
San Marino Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino – SUMS, Confindustria 
Romagna, Uni.Rimini SpA, Camera di Commercio Repubblica San Marino, ANIS San Marino, 
Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.
La business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese è organizzata in collaborazione con 
Rimini Innovation Square ed è sostenuta da Banca Carim del Gruppo Bancario Crédit Agricole 
Italia che mette a disposizione delle nuove imprese un’ampia gamma di finanziamenti 
agevolati e Deloitte & Touche SpA che offre anche un sostegno scientifico-formativo.
L’iniziativa ha il Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato.
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http://www.libertas.sm/rimini/notizie/2018/05/22/rimini-ultimi-dieci-giorni-per-iscriversi-a-
nuove-idee-nuove-imprese.html

Rimini. Ultimi dieci giorni per iscriversi a Nuove Idee Nuove Imprese

RIMINI. Ultimi dieci giorni per iscriversi a Nuove Idee Nuove Imprese. 

[C.S.] Sono già oltre 50, a pochi giorni dalla scadenza prevista per il 26 maggio, i progetti 
presentati che nei prossimi mesi saranno protagonisti della nuova edizione di Nuove Idee 
Nuove Imprese.

In 16 anni di attività la business plan competition ha visto la partecipazione di 3.518 giovani 
protagonisti di 1.177 idee di business. Sono nate 62 aziende e il montepremi distribuito è 
stato di oltre 557.000 euro.

Fino a sabato 26 maggio, aspiranti imprenditori e imprese innovative avviate negli ultimi 18 
mesi potranno gratuitamente iscriversi gratuitamente al bando, presentando il progetto 
d’impresa tramite la procedura online alla pagina 
www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione/

Due le novità che caratterizzano l’edizione 2018: la prima è l’ingresso nell’Associazione 
Nuove Idee Nuove Imprese di San Marino Innovation, incubatore d’impresa dedito alla 
creazione di un efficace ecosistema di innovazione; la seconda la collaborazione con Startup 
Grind, la startup community mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo, dalla 
quale è nato il chapter Startup Grind Rimini & San Marino.

L’obiettivo di Nuove Idee Nuove Imprese è incoraggiare la cultura dell’innovazione 
imprenditoriale attraverso un articolato percorso di formazione coordinato da docenti 
dell’Alma Mater Studiorum nel Campus di Rimini ed una tutorship qualificata, che aiuti gli 
startupper a definire l’idea imprenditoriale.

Non solo cultura d’impresa, ma anche un sostanziale sostegno economico si aggiungerà per i 
vincitori della business plan competition: 19.000 euro è il montepremi in palio da dividere fra 
i primi tre classificati (10.000, 6.000, e 3.000 euro). Inoltre Banca Carim del Gruppo Bancario 
Crédit Agricole Italia metterà a disposizione dei progetti d’impresa più interessanti un’ampia 
gamma di finanziamenti agevolati.

http://www.libertas.sm/rimini/notizie/2018/05/22/rimini-ultimi-dieci-giorni-per-iscriversi-a-nuove-idee-nuove-imprese.html
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“Banca Carim è lieta di contribuire ancora una volta alla valorizzazione delle start-up più 
innovative di Rimini e del circondario - dichiara il Presidente Guido Corradi - E lo farà in modo 
concreto, rendendosi disponibile a valutare il merito creditizio delle migliori idee di impresa: 
grazie alla professionalità dei nostri gestori, si potrà individuare il finanziamento agevolato, o 
più adatto, per avviare nuove imprese dalle grandi potenzialità. Credo infatti che i giovani 
debbano essere aiutati ad esprimere il loro talento imprenditoriale in Italia e all’estero, se 
necessario. E lo dico nella consapevolezza che l’internazionalità - intesa anche come 
interculturalità – è uno dei punti di forza del Gruppo Bancario del quale Carim fa parte.”

I tre team vincitori avranno anche accesso gratuito al programma di Accelerazione di Primo 
Miglio, l’iscrizione e assistenza gratuite per due anni a Confindustria Romagna o 
all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese. Il 1° classificato avrà una postazione di 
coworking per sei mesi a Rimini Innovation Square; chi vorrà costituire o trasferire la Società 
nella Repubblica di San Marino potrà godere di un percorso gratuito di accelerazione per 3 
mesi grazie a San Marino Innovation.



62

22/05/2018
1/1

http://www.smtvsanmarino.sm/economia/2018/05/22/nuove-idee-nuove-imprese-ultimi-

giorni-iscriversi-gia-50

Nuove idee nuove imprese: ultimi giorni per iscriversi, oltre 50 i progetti 
presentati

Sono già più di 50, a pochi giorni dalla scadenza prevista per il 26 maggio, i progetti presentati 
a Nuove Idee Nuove Imprese.

Fino alla scadenza aspiranti imprenditori e imprese innovative avviate negli ultimi 18 mesi 
potranno gratuitamente iscriversi gratuitamente al bando, presentando il progetto d’impresa 
tramite la procedura online alla pagina www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione/
Due le novità che caratterizzano l’edizione 2018: la prima è l’ingresso nell’Associazione Nuove 
Idee Nuove Imprese di San Marino Innovation, incubatore d’impresa dedito alla creazione di 
un efficace ecosistema di innovazione; la seconda la collaborazione con Startup Grind, la 
startup community mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo, dalla quale è 
nato il chapter Startup Grind Rimini & San Marino.

I tre team vincitori avranno anche accesso gratuito al programma di Accelerazione di Primo 
Miglio, l’iscrizione e assistenza gratuite per due anni a Confindustria Romagna o 
all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese. Il 1° classificato avrà una postazione di 
coworking per sei mesi a Rimini Innovation Square; chi vorrà costituire o trasferire la Società 
nella Repubblica di San Marino potrà godere di un percorso gratuito di accelerazione per 3 
mesi grazie a San Marino Innovation.

http://www.smtvsanmarino.sm/economia/2018/05/22/nuove-idee-nuove-imprese-ultimi-giorni-iscriversi-gia-50
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https://www.econerre.it/innovazione/start-up/nuove-idee-nuove-imprese-ultimi-giorni/

Nuove Idee Nuove Imprese

Fino al 26 maggio ogni formalità online è gratuita per aspiranti e 
neoimprenditori

Sono già oltre 50, a pochi giorni dalla scadenza prevista, i progetti presentati che nei prossimi 
mesi saranno protagonisti della nuova edizione di Nuove Idee Nuove Imprese.

In 16 anni di attività la business plan competition ha visto la partecipazione di 3.518 giovani 
protagonisti di 1.177 idee di business. Sono nate 62 aziende e il montepremi distribuito è 
stato di oltre 557.000 euro. Fino a sabato 26 maggio, aspiranti imprenditori e imprese 
innovative avviate negli ultimi 18 mesi potranno gratuitamente iscriversi gratuitamente al 
bando, presentando il progetto d’impresa tramite la procedura online alla pagina 
www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione/

Due le novità che caratterizzano l’edizione 2018: la prima è l’ingresso nell’Associazione Nuove 
Idee Nuove Imprese di San Marino Innovation, incubatore d’impresa dedito alla creazione di 
un efficace ecosistema di innovazione; la seconda la collaborazione con Startup Grind, la 
startup community mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo, dalla quale è 
nato il chapter Startup Grind Rimini & San Marino.

L’obiettivo di Nuove Idee Nuove Imprese è incoraggiare la cultura dell’innovazione 
imprenditoriale attraverso un articolato percorso di formazione coordinato da docenti 
dell’Alma Mater Studiorum nel Campus di Rimini ed una tutorship qualificata, che aiuti gli 
startupper a definire l’idea imprenditoriale.

Non solo cultura d’impresa, ma anche un sostanziale sostegno economico si aggiungerà per i 
vincitori della business plan competition: 19.000 euro è il montepremi in palio da dividere fra 
i primi tre classificati (10.000, 6.000, e 3.000 euro). Inoltre Banca Carim del Gruppo Bancario 
Crédit Agricole Italia metterà a disposizione dei progetti d’impresa più interessanti un’ampia 
gamma di finanziamenti agevolati.

https://www.econerre.it/innovazione/start-up/nuove-idee-nuove-imprese-ultimi-giorni/
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“Banca Carim è lieta di contribuire ancora una volta alla valorizzazione delle start-up più 
innovative di Rimini e del circondario – dichiara il presidente Guido Corradi– E lo farà in modo 
concreto, rendendosi disponibile a valutare il merito creditizio delle migliori idee di impresa: 
grazie alla professionalità dei nostri gestori, si potrà individuare il finanziamento agevolato, o 
più adatto, per avviare nuove imprese dalle grandi potenzialità. Credo infatti che i giovani 
debbano essere aiutati ad esprimere il loro talento imprenditoriale in Italia e all’estero, se 
necessario. E lo dico nella consapevolezza che l’internazionalità – intesa anche come 
interculturalità – è uno dei punti di forza del Gruppo Bancario del quale Carim fa parte.”

I tre team vincitori avranno anche accesso gratuito al programma di Accelerazione di Primo 
Miglio, l’iscrizione e assistenza gratuite per due anni a Confindustria Romagna o 
all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese. Al primo classificato sarà riservata una 
postazione di coworking per sei mesi a Rimini Innovation Square; chi vorrà costituire o 
trasferire la società nella Repubblica di San Marino potrà godere di un percorso gratuito di 
accelerazione per 3 mesi grazie a San Marino Innovation.

Maurizio Focchi presidente associazione Nuove Idee Nuove Imprese
I soci dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna, Fondazione 
San Marino Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino – SUMS, Confindustria 
Romagna, Uni.Rimini SpA, Camera di Commercio Repubblica San Marino, ANIS San Marino, 
Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.

La business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese è organizzata in collaborazione con 
Rimini Innovation Square ed è sostenuta da Banca Carim del Gruppo Bancario Crédit Agricole 
Italia che mette a disposizione delle nuove imprese un’ampia gamma di finanziamenti 
agevolati e Deloitte & Touche SpA che offre anche un sostegno scientifico-formativo.

L’iniziativa ha il Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, e il 
Commercio, il Lavoro, la Cooperazione e le Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino 
e del Comune di Rimini.
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http://www.emiliaromagnanews24.it/ultimi-giorni-per-iscriversi-nuove-idee-

nuove-imprese-75013.html

Ultimi giorni per iscriversi nuove idee nuove imprese

Già oltre 50 i progetti in corsa nella business plan competition. Fino al 26 maggio ogni 
formalità online e gratuita per aspiranti e neoimprenditori. 19.000 euro il montepremi, al 
quale si aggiungerà il sostegno di Banca Carim del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
RIMINI – Sono già oltre 50, a pochi giorni dalla scadenza prevista per il 26 maggio, i progetti 
presentati che nei prossimi mesi saranno protagonisti della nuova edizione di Nuove Idee 
Nuove Imprese.
In 16 anni di attività la business plan competition ha visto la partecipazione di 3.518 giovani 
protagonisti di 1.177 idee di business. Sono nate 62 aziende e il montepremi distribuito è 
stato di oltre 557.000 euro.
Fino a sabato 26 maggio, aspiranti imprenditori e imprese innovative avviate negli ultimi 18 
mesi potranno gratuitamente iscriversi gratuitamente al bando, presentando il progetto 
d’impresa tramite la procedura online alla pagina www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione/

Due le novità che caratterizzano l’edizione 2018: la prima è l’ingresso nell’Associazione Nuove 
Idee Nuove Imprese di San Marino Innovation, incubatore d’impresa dedito alla creazione di 
un efficace ecosistema di innovazione; la seconda la collaborazione con Startup Grind, la 
startup community mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo, dalla quale è 
nato il chapter Startup Grind Rimini & San Marino.
L’obiettivo di Nuove Idee Nuove Imprese è incoraggiare la cultura dell’innovazione 
imprenditoriale attraverso un articolato percorso di formazione coordinato da docenti 
dell’Alma Mater Studiorum nel Campus di Rimini ed una tutorship qualificata, che aiuti gli 
startupper a definire l’idea imprenditoriale.
Non solo cultura d’impresa, ma anche un sostanziale sostegno economico si aggiungerà per i 
vincitori della business plan competition: 19.000 euro è il montepremi in palio da dividere fra 
i primi tre classificati (10.000, 6.000, e 3.000 euro). Inoltre Banca Carim del Gruppo Bancario 
Crédit Agricole Italia metterà a disposizione dei progetti d’impresa più interessanti un’ampia 
gamma di finanziamenti agevolati.

http://www.emiliaromagnanews24.it/ultimi-giorni-per-iscriversi-nuove-idee-nuove-imprese-75013.html
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“Banca Carim è lieta di contribuire ancora una volta alla valorizzazione delle start-up più 
innovative di Rimini e del circondario – dichiara il Presidente Guido Corradi – E lo farà in modo 
concreto, rendendosi disponibile a valutare il merito creditizio delle migliori idee di impresa: 
grazie alla professionalità dei nostri gestori, si potrà individuare il finanziamento agevolato, o 
più adatto, per avviare nuove imprese dalle grandi potenzialità. Credo infatti che i giovani 
debbano essere aiutati ad esprimere il loro talento imprenditoriale in Italia e all’estero, se 
necessario. E lo dico nella consapevolezza che l’internazionalità – intesa anche come 
interculturalità – è uno dei punti di forza del Gruppo Bancario del quale Carim fa parte.”
I tre team vincitori avranno anche accesso gratuito al programma di Accelerazione di Primo 
Miglio, l’iscrizione e assistenza gratuite per due anni a Confindustria Romagna o 
all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese. Il 1° classificato avrà una postazione di 
coworking per sei mesi a Rimini Innovation Square; chi vorrà costituire o trasferire la Società 
nella Repubblica di San Marino potrà godere di un percorso gratuito di accelerazione per 3 
mesi grazie a San Marino Innovation.
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http://www.libertas.sm/notizie/2018/05/24/san-marino-nuove-idee-nuove-imprese-ultimi-
giorni-per-partecipare-al-concorso.html

San Marino. “Nuove Idee Nuove Imprese”, ultimi giorni per partecipare al 
concorso

I tre team vincitori avranno anche accesso gratuito al programma di Accelerazione di Primo 
Miglio
SAN MARINO. La Serenissima: “Nuove Idee Nuove Imprese”, ultimi giorni per partecipare al 
concorso

Sono già oltre 50, a pochi giorni dalla scadenza prevista per il 26 maggio, i progetti presentati 
che nei prossimi mesi saranno protagonisti della nuova edizione di “Nuove Idee Nuove 
Imprese”. In 16 anni di attività la business plan competition ha visto la partecipazione di 
3.518 giovani protagonisti di 1.177 idee di business. Sono nate 62 aziende e il montepremi 
distribuito è stato di oltre 557.000 euro. (...)

Il 1° classificato avrà una postazione di coworking per sei mesi a Rimini Innovation Square; chi 
vorrà costituire o trasferire la Società nella Repubblica di San Marino potrà godere di un 
percorso gratuito di accelerazione per tre mesi grazie a San Marino Innovation.

http://www.libertas.sm/notizie/2018/05/24/san-marino-nuove-idee-nuove-imprese-ultimi-giorni-per-partecipare-al-concorso.html
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https://www.altarimini.it/News109031-rimini-al-via-nuove-idee-nuove-imprese-alla-

competizione-157-concorrenti-con-86-progetti.php

Rimini, al via ‘Nuove Idee Nuove Imprese’, alla competizione 157 concorrenti 
con 86 progetti

Si è avviato il percorso di formazione e tutoraggio che condurrà le startup iscritte alla business 
plan competition Nuove Idee Nuove Imprese verso il traguardo della selezione finale e e
dell’aggiudicazione del montepremi di 19.000 euro, oltre ai finanziamenti agevolati di Banca 
Carim del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

I 157 concorrenti arrivano da dieci regioni italiane, 14 quelli provenienti dalla Repubblica di 
San Marino. Il più giovane ha 20 anni, il più grande ne ha 75. Il 43% dei concorrenti ha 
conseguito la laurea magistrale. 86 i progetti presentati, con una significativa concentrazione 
nei settori dell’informatica e alimentare.

Lunedì 4 giugno, alle 14.00 a Innovation Square, prenderà il via corso di formazione per i 
partecipanti iscritti alla competizione. L’introduzione sul tema del business plan sarà a cura 
della prof.ssa Paola Giuri (Vice Presidente Scuola di Economia, Management e Statistica 
Università di Bologna e docente al Campus di Rimini).
Alle 15.00 è previsto l’atteso intervento di Ugo Mendes Donelli sul Business Model Canvas. 
Donelli è il consulente che ha portato in Italia la cultura dell’innovazione strategica delle 
imprese attraverso i modelli di business. Donelli ha curato inoltre la revisione tecnica del 
manuale in italiano “Creare modelli di business” di Alexander Osterwalder; insegna in alcuni 
dei più prestigiosi master in innovazione in Italia come quello del Sole 24 Ore e affianca le 
aziende grandi e piccole per creare strategie di successo.

L’edizione 2018 del concorso promosso dall’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese si 
caratterizza con due novità: l’ingresso di San Marino Innovation, incubatore d’impresa dedito 
alla creazione di un efficace ecosistema di innovazione e la nascita del chapter Startup Grind
Rimini & San Marino in collaborazione con Startup Grind, la startup community mondiale 
diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo.

https://www.altarimini.it/News109031-rimini-al-via-nuove-idee-nuove-imprese-alla-competizione-157-concorrenti-con-86-progetti.php
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https://www.chiamamicitta.it/rimini-parte-lunedi-nuove-idee-nuove-imprese-2018/

Rimini: parte lunedì “Nuove Idee Nuove Imprese” 2018

Si è avviato il percorso di formazione e tutoraggio che condurrà le startup iscritte alla business 
plan competition Nuove Idee Nuove Imprese verso il traguardo della selezione finale e e
dell’aggiudicazione del montepremi di 19.000 euro, oltre ai finanziamenti agevolati di Banca 
Carim del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

I 157 concorrenti arrivano da dieci regioni italiane, 14 quelli provenienti dalla Repubblica di 
San Marino. Il più giovane ha 20 anni, il più grande ne ha 75. Il 43% dei concorrenti ha 
conseguito la laurea magistrale. 86 i progetti presentati, con una significativa concentrazione 
nei settori dell’informatica e alimentare.

Lunedì 4 giugno, alle 14.00 a Innovation Square, prenderà il via corso di formazione per i 
partecipanti iscritti alla competizione. L’introduzione sul tema del business plan sarà a cura 
della prof.ssa Paola Giuri (Vice Presidente Scuola di Economia, Management e Statistica 
Università di Bologna e docente al Campus di Rimini).

Alle 15.00 è previsto l’atteso intervento di Ugo Mendes Donelli sul Business Model Canvas. 
Donelli è il consulente che ha portato in Italia la cultura dell’innovazione strategica delle 
imprese attraverso i modelli di business. Donelli ha curato inoltre la revisione tecnica del 
manuale in italiano “Creare modelli di business” di Alexander Osterwalder; insegna in alcuni 
dei più prestigiosi master in innovazione in Italia come quello del Sole 24 Ore e affianca le 
aziende grandi e piccole per creare strategie di successo.

L’edizione 2018 del concorso promosso dall’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese si 
caratterizza con due novità: l’ingresso di San Marino Innovation, incubatore d’impresa dedito 
alla creazione di un efficace ecosistema di innovazione e la nascita del chapter Startup Grind
Rimini & San Marino in collaborazione con Startup Grind, la startup community mondiale 
diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo.

La business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese è organizzata in collaborazione con 
Rimini Innovation Square ed è sostenuta da Banca Carim del Gruppo Bancario Crédit Agricole 
Italia che mette a disposizione delle nuove imprese un’ampia gamma di finanziamenti 
agevolati e Deloitte & Touche SpA che offre anche un sostegno scientifico-formativo.

https://www.chiamamicitta.it/rimini-parte-lunedi-nuove-idee-nuove-imprese-2018/
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L’iniziativa ha il Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, e il 
Commercio, il Lavoro, la Cooperazione e le Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino 
e del Comune di Rimini.

Info:

www.nuoveideenuoveimprese.it

www.facebook.com/NuoveIdeeNuoveImprese

www.linkedin.com/company/associazione-nuove-idee-nuove-imprese

http://www.nuoveideenuoveimprese.it/
http://www.facebook.com/NuoveIdeeNuoveImprese
http://www.linkedin.com/company/associazione-nuove-idee-nuove-imprese
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http://giornaledirimini.com/rimini-157-concorrenti-e-86-idee-domani-al-via-la-business-

plan-competition-nuove-idee-nuove-imprese/

Rimini. 157 concorrenti e 86 idee: domani al via la business plan competition
Nuove Idee Nuove Imprese

157 concorrenti e 86 idee: domani al via la business plan competition
Nuove Idee Nuove Imprese 

Lunedì 4 giugno il primo appuntamento del percorso di formazione.
A Innovation Square la Prof.ssa Paola Giuri (Campus di Rimini) e
Ugo Mendes Donelli, che ha portato in Italia la cultura dell’innovazione
attraverso i modelli di business.

Rimini, 3 giugno 2018 – Si è avviato il percorso di formazione e tutoraggio che condurrà le 
startup iscritte alla business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese verso il traguardo 
della selezione finale e e dell’aggiudicazione del montepremi di 19.000 euro, oltre ai 
finanziamenti agevolati di Banca Carim del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

I 157 concorrenti arrivano da dieci regioni italiane, 14 quelli provenienti dalla Repubblica di 
San Marino. Il più giovane ha 20 anni, il più grande ne ha 75. Il 43% dei concorrenti ha 
conseguito la laurea magistrale. 86 i progetti presentati, con una significativa concentrazione 
nei settori dell’informatica e alimentare.

Lunedì 4 giugno, alle 14.00 a Innovation Square, prenderà il via corso di formazione per i 
partecipanti iscritti alla competizione. L’introduzione sul tema del business plan sarà a cura 
della prof.ssa Paola Giuri(Vice Presidente Scuola di Economia, Management e Statistica 
Università di Bologna e docente al Campus di Rimini).
Alle 15.00 è previsto l’atteso intervento di Ugo Mendes Donelli sul Business Model Canvas. 
Donelli è il consulente che ha portato in Italia la cultura dell’innovazione strategica delle 
imprese attraverso i modelli di business. Donelli ha curato inoltre la revisione tecnica del 
manuale in italiano “Creare modelli di business” di Alexander Osterwalder; insegna in alcuni 
dei più prestigiosi master in innovazione in Italia come quello del Sole 24 Ore e affianca le 
aziende grandi e piccole per creare strategie di successo.

http://giornaledirimini.com/rimini-157-concorrenti-e-86-idee-domani-al-via-la-business-plan-competition-nuove-idee-nuove-imprese/
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L’edizione 2018 del concorso promosso dall’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese si 
caratterizza con due novità: l’ingresso di San Marino Innovation, incubatore d’impresa dedito 
alla creazione di un efficace ecosistema di innovazione e la nascita del chapter Startup Grind
Rimini & San Marino in collaborazione con Startup Grind, la startup community mondiale 
diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo.

I soci dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese:
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna, Fondazione 
San Marino Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino – SUMS, Confindustria 
Romagna, Uni.Rimini SpA, Camera di Commercio Repubblica San Marino, ANIS San Marino, 
Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.

La business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese è organizzata in collaborazione con 
Rimini Innovation Square ed è sostenuta da Banca Carim del Gruppo Bancario Crédit Agricole 
Italia che mette a disposizione delle nuove imprese un’ampia gamma di finanziamenti 
agevolati e Deloitte & Touche SpA che offre anche un sostegno scientifico-formativo.

L’iniziativa ha il Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, e il 
Commercio, il Lavoro, la Cooperazione e le Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino 
e del Comune di Rimini.

www.nuoveideenuoveimprese.it
www.facebook.com/NuoveIdeeNuoveImprese
www.linkedin.com/company/associazione-nuove-idee-nuove-imprese

http://www.nuoveideenuoveimprese.it/
http://www.facebook.com/NuoveIdeeNuoveImprese
http://www.linkedin.com/company/associazione-nuove-idee-nuove-imprese
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https://www.newsrimini.it/2018/06/nuove-idee-nuove-imprese-inizia-fase-di-formazione/

NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE: INIZIA FASE DI FORMAZIONE

Avviato il percorso di formazione e tutoraggio delle start up che partecipano a Nuove Idee 
Nuove Imprese con l’obiettivo di aggiudicarsi il montepremi di 19.000 euro, oltre ai 
finanziamenti agevolati di Banca Carim del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

I 157 concorrenti arrivano da dieci regioni italiane, 14 quelli provenienti dalla Repubblica di 
San Marino. Il più giovane ha 20 anni, il più grande ne ha 75. Il 43% dei concorrenti ha 
conseguito la laurea magistrale. 86 i progetti presentati, con una significativa concentrazione 
nei settori dell’informatica e alimentare.

Lunedì 4 giugno, alle 14.00 a Innovation Square, prenderà il via corso di formazione per i 
partecipanti iscritti alla competizione. L’introduzione sul tema del business plan sarà a cura 
della prof.ssa Paola Giuri (Vice Presidente Scuola di Economia, Management e Statistica 
Università di Bologna e docente al Campus di Rimini). Alle 15.00l’intervento di Ugo Mendes 
Donelli sul Business Model Canvas. Donelli è il consulente che ha portato in Italia la cultura 
dell’innovazione strategica delle imprese attraverso i modelli di business.

L’edizione 2018 del concorso promosso dall’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese si 
caratterizza con due novità: l’ingresso di San Marino Innovation, incubatore d’impresa dedito 
alla creazione di un efficace ecosistema di innovazione e la nascita del chapter Startup Grind
Rimini & San Marino in collaborazione con Startup Grind, la startup community mondiale 
diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo.

https://www.newsrimini.it/2018/06/nuove-idee-nuove-imprese-inizia-fase-di-formazione/
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157 concorrenti e 86 idee: riparte il concorso "Nuove Idee Nuove Imprese

L’edizione 2018 del concorso promosso dall’associazione "Nuove Idee Nuove Imprese" si

caratterizza con due novità

Si è avviato il percorso di formazione e tutoraggio che condurrà le startup iscritte alla

business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese verso il traguardo della selezione

finale e e dell’aggiudicazione del montepremi di 19.000 euro, oltre ai finanziamenti agevolati

di Banca Carim del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. I 157 concorrenti arrivano da dieci

regioni italiane, 14 quelli provenienti dalla Repubblica di San Marino. Il più giovane ha 20

anni, il più grande ne ha 75. Il 43% dei concorrenti ha conseguito la laurea magistrale. 86 i

progetti presentati, con una significativa concentrazione nei settori dell’informatica e

alimentare.

Lunedì, alle 14 a Innovation Square, prenderà il via corso di formazione per i partecipanti

iscritti alla competizione. L’introduzione sul tema del business plan sarà a cura della

professoressa Paola Giuri (vice presidente Scuola di Economia, Management e Statistica

Università di Bologna e docente al Campus di Rimini). Alle 15 è previsto l’atteso intervento di

Ugo Mendes Donelli sul Business Model Canvas. Donelli è il consulente che ha portato in

Italia la cultura dell’innovazione strategica delle imprese attraverso i modelli di business.

Donelli ha curato inoltre la revisione tecnica del manuale in italiano “Creare modelli di

business” di Alexander Osterwalder; insegna in alcuni dei più prestigiosi master in

innovazione in Italia come quello del Sole 24 Ore e affianca le aziende grandi e piccole per

creare strategie di successo.

L’edizione 2018 del concorso promosso dall’associazione "Nuove Idee Nuove Imprese" si

caratterizza con due novità: l’ingresso di San Marino Innovation, incubatore d’impresa dedito

alla creazione di un efficace ecosistema di innovazione e la nascita del chapter Startup Grind

Rimini & San Marino in collaborazione con Startup Grind, la startup community mondiale

diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo.

http://www.riminitoday.it/economia/157-concorrenti-e-86-idee-riparte-il-concorso-nuove-
idee-nuove-imprese.html

http://www.riminitoday.it/economia/157-concorrenti-e-86-idee-riparte-il-concorso-nuove-idee-nuove-imprese.html
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Nuove Idee Nuove Imprese: 57 concorrenti

Domani al via la business plan competition, appuntamento del percorso di formazione. 86 le

idee iscritte

Si è avviato il percorso di formazione e tutoraggio che condurrà le startup iscritte alla

business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese verso il traguardo della selezione

finale dell’aggiudicazione del montepremi di 19.000 euro, oltre ai finanziamenti agevolati di

Banca Carim del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

I 157 concorrenti arrivano da dieci regioni italiane, 14 quelli provenienti dalla Repubblica di

San Marino. Il più giovane ha 20 anni, il più grande ne ha 75. Il 43% dei concorrenti ha

conseguito la laurea magistrale. 86 i progetti presentati, con una significativa concentrazione

nei settori dell’informatica e alimentare.

Advertisement

Lunedì 4 giugno, alle 14.00 a Innovation Square, prenderà il via corso di formazione per i

partecipanti iscritti alla competizione. L’introduzione sul tema del business plan sarà a cura

della prof.ssa Paola Giuri (Vice Presidente Scuola di Economia, Management e Statistica

Università di Bologna e docente al Campus di Rimini).

Alle 15.00 è previsto l’atteso intervento di Ugo Mendes Donelli sul Business Model Canvas.

Donelli è il consulente che ha portato in Italia la cultura dell’innovazione strategica delle

imprese attraverso i modelli di business. Donelli ha curato inoltre la revisione tecnica del

manuale in italiano “Creare modelli di business” di Alexander Osterwalder; insegna in alcuni

dei più prestigiosi master in innovazione in Italia come quello del Sole 24 Ore e affianca le

aziende grandi e piccole per creare strategie di successo.

L’edizione 2018 del concorso promosso dall’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese si

caratterizza con due novità: l’ingresso di San Marino Innovation, incubatore d’impresa dedito

alla creazione di un efficace ecosistema di innovazione e la nascita del chapter Startup Grind

Rimini & San Marino in collaborazione con Startup Grind, la startup community mondiale

diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo.

http://www.romagnauno.it/economia/nuove-idee-nuove-imprese-57-concorrenti/

http://www.romagnauno.it/economia/nuove-idee-nuove-imprese-57-concorrenti/
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I soci dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini,

Camera di Commercio della Romagna, Fondazione San Marino Cassa di Risparmio della

Repubblica di San Marino – SUMS, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA, Camera di

Commercio Repubblica San Marino, ANIS San Marino, Università degli Studi della Repubblica

di San Marino, San Marino Innovation.

La business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese è organizzata in collaborazione con

Rimini Innovation Square ed è sostenuta da Banca Carim del Gruppo Bancario Crédit Agricole

Italia che mette a disposizione delle nuove imprese un’ampia gamma di finanziamenti

agevolati e Deloitte & Touche SpA che offre anche un sostegno scientifico-formativo.

L’iniziativa ha il Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, e il

Commercio, il Lavoro, la Cooperazione e le Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino

e del Comune di Rimini.
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http://www.smtvsanmarino.sm/comunicati/2018/06/03/157-concorrenti-86-idee-domani-

via-business-plan-competition-nuove-idee-nuove-imprese

157 concorrenti e 86 idee: domani al via la business plan competition Nuove 
Idee Nuove Imprese

Lunedì 4 giugno il primo appuntamento del percorso di formazione.
A Innovation Square la Prof.ssa Paola Giuri (Campus di Rimini) e Ugo Mendes Donelli, che ha 
portato in Italia la cultura dell’innovazione attraverso i modelli di business.

Rimini, 3 giugno 2018 – Si è avviato il percorso di formazione e tutoraggio che condurrà le 
startup iscritte alla business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese verso il traguardo 
della selezione finale e e dell’aggiudicazione del montepremi di 19.000 euro, oltre ai 
finanziamenti agevolati di Banca Carim del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

I 157 concorrenti arrivano da dieci regioni italiane, 14 quelli provenienti dalla Repubblica di 
San Marino. Il più giovane ha 20 anni, il più grande ne ha 75. Il 43% dei concorrenti ha 
conseguito la laurea magistrale. 86 i progetti presentati, con una significativa concentrazione 
nei settori dell’informatica e alimentare.

Lunedì 4 giugno, alle 14.00 a Innovation Square, prenderà il via corso di formazione per i 
partecipanti iscritti alla competizione. L’introduzione sul tema del business plan sarà a cura 
della prof.ssa Paola Giuri (Vice Presidente Scuola di Economia, Management e Statistica 
Università di Bologna e docente al Campus di Rimini).

Alle 15.00 è previsto l’atteso intervento di Ugo Mendes Donelli sul Business Model Canvas. 
Donelli è il consulente che ha portato in Italia la cultura dell’innovazione strategica delle 
imprese attraverso i modelli di business. Donelli ha curato inoltre la revisione tecnica del 
manuale in italiano “Creare modelli di business” di Alexander Osterwalder; insegna in alcuni 
dei più prestigiosi master in innovazione in Italia come quello del Sole 24 Ore e affianca le 
aziende grandi e piccole per creare strategie di successo.

L’edizione 2018 del concorso promosso dall’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese si 
caratterizza con due novità: l’ingresso di San Marino Innovation, incubatore d’impresa dedito 
alla creazione di un efficace ecosistema di innovazione e la nascita del chapter Startup Grind
Rimini & San Marino in collaborazione con Startup Grind, la startup community mondiale 
diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo.

http://www.smtvsanmarino.sm/comunicati/2018/06/03/157-concorrenti-86-idee-domani-via-business-plan-competition-nuove-idee-nuove-imprese
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I soci dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese:

Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna, Fondazione 
San Marino Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino – SUMS, Confindustria 
Romagna, Uni.Rimini SpA, Camera di Commercio Repubblica San Marino, ANIS San Marino, 
Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.

La business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese è organizzata in collaborazione con 
Rimini Innovation Square ed è sostenuta da Banca Carim del Gruppo Bancario Crédit Agricole 
Italia che mette a disposizione delle nuove imprese un’ampia gamma di finanziamenti 
agevolati e Deloitte & Touche SpA che offre anche un sostegno scientifico-formativo.

L’iniziativa ha il Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, e il 
Commercio, il Lavoro, la Cooperazione e le Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino 
e del Comune di Rimini.
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http://www.tribunapoliticaweb.sm/economia/2018/06/03/21484_domani-al-via-
la-business-plan-competition-nuove-idee-nuove-imprese/

Domani al via la business plan competition “Nuove Idee Nuove Imprese”

Il più giovane ha 20 anni, il più grande ne ha 75. Il 43% dei concorrenti ha conseguito la laurea 
magistrale. In tutto, 157 concorrenti per un totale di 86 i progetti presentati, con una 
significativa concentrazione nei settori dell’informatica e alimentare

San Marino. Lunedì 4 giugno il primo appuntamento del percorso di formazione. A Innovation
Square la Prof.ssa Paola Giuri (Campus di Rimini) e Ugo Mendes Donelli, che ha portato in 
Italia la cultura dell’innovazione attraverso i modelli di business.
Rimini, 3 giugno 2018 – Si è avviato il percorso di formazione e tutoraggio che condurrà le 
startup iscritte alla business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese verso il traguardo 
della selezione finale e e dell’aggiudicazione del montepremi di 19.000 euro, oltre ai 
finanziamenti agevolati di Banca Carim del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.
I 157 concorrenti arrivano da dieci regioni italiane, 14 quelli provenienti dalla Repubblica di 
San Marino. Il più giovane ha 20 anni, il più grande ne ha 75. Il 43% dei concorrenti ha 
conseguito la laurea magistrale. 86 i progetti presentati, con una significativa concentrazione 
nei settori dell’informatica e alimentare.
Lunedì 4 giugno, alle 14.00 a Innovation Square, prenderà il via corso di formazione per i 
partecipanti iscritti alla competizione. L’introduzione sul tema del business plan sarà a cura 
della prof.ssa Paola Giuri (Vice Presidente Scuola di Economia, Management e Statistica 
Università di Bologna e docente al Campus di Rimini).
Alle 15.00 è previsto l’atteso intervento di Ugo Mendes Donelli sul Business Model Canvas. 
Donelli è il consulente che ha portato in Italia la cultura dell’innovazione strategica delle 
imprese attraverso i modelli di business. Donelli ha curato inoltre la revisione tecnica del 
manuale in italiano “Creare modelli di business” di Alexander Osterwalder; insegna in alcuni 
dei più prestigiosi master in innovazione in Italia come quello del Sole 24 Ore e affianca le 
aziende grandi e piccole per creare strategie di successo.
L’edizione 2018 del concorso promosso dall’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese si 
caratterizza con due novità: l’ingresso di San Marino Innovation, incubatore d’impresa dedito 
alla creazione di un efficace ecosistema di innovazione e la nascita del chapter Startup Grind
Rimini & San Marino in collaborazione con Startup Grind, la startup community mondiale 
diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo.

http://www.tribunapoliticaweb.sm/economia/2018/06/03/21484_domani-al-via-la-business-plan-competition-nuove-idee-nuove-imprese/
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I soci dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, 
Camera di Commercio della Romagna, Fondazione San Marino Cassa di Risparmio della 
Repubblica di San Marino – SUMS, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA, Camera di 
Commercio Repubblica San Marino, ANIS San Marino, Università degli Studi della Repubblica 
di San Marino, San Marino Innovation.
La business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese è organizzata in collaborazione con 
Rimini Innovation Square ed è sostenuta da Banca Carim del Gruppo Bancario Crédit Agricole 
Italia che mette a disposizione delle nuove imprese un’ampia gamma di finanziamenti 
agevolati e Deloitte & Touche SpA che offre anche un sostegno scientifico-formativo.
L’iniziativa ha il Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, e il 
Commercio, il Lavoro, la Cooperazione e le Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino 
e del Comune di Rimini.
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157 concorrenti e 86 idee: oggi al via la business plan competition Nuove Idee 
Nuove Imprese

Lunedì 4 giugno il primo appuntamento del percorso di formazione. A Innovation Square la 
Prof.ssa Paola Giuri (Campus di Rimini) e Ugo Mendes Donelli, che ha portato in Italia la 
cultura dell’innovazione attraverso i modelli di business

RIMINI – Si è avviato il percorso di formazione e tutoraggio che condurrà le startup iscritte alla 
business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese verso il traguardo della selezione finale 
e e dell’aggiudicazione del montepremi di 19.000 euro, oltre ai finanziamenti agevolati di 
Banca Carim del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.
I 157 concorrenti arrivano da dieci regioni italiane, 14 quelli provenienti dalla Repubblica di 
San Marino. Il più giovane ha 20 anni, il più grande ne ha 75. Il 43% dei concorrenti ha 
conseguito la laurea magistrale. 86 i progetti presentati, con una significativa concentrazione 
nei settori dell’informatica e alimentare.

Lunedì 4 giugno, alle 14.00 a Innovation Square, prenderà il via corso di formazione per i 
partecipanti iscritti alla competizione. L’introduzione sul tema del business plan sarà a cura 
della prof.ssa Paola Giuri (Vice Presidente Scuola di Economia, Management e Statistica 
Università di Bologna e docente al Campus di Rimini).
Alle 15.00 è previsto l’atteso intervento di Ugo Mendes Donelli sul Business Model Canvas. 
Donelli è il consulente che ha portato in Italia la cultura dell’innovazione strategica delle 
imprese attraverso i modelli di business. Donelli ha curato inoltre la revisione tecnica del 
manuale in italiano “Creare modelli di business” di Alexander Osterwalder; insegna in alcuni 
dei più prestigiosi master in innovazione in Italia come quello del Sole 24 Ore e affianca le 
aziende grandi e piccole per creare strategie di successo.
L’edizione 2018 del concorso promosso dall’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese si 
caratterizza con due novità: l’ingresso di San Marino Innovation, incubatore d’impresa dedito 
alla creazione di un efficace ecosistema di innovazione e la nascita del chapter Startup Grind
Rimini & San Marino in collaborazione con Startup Grind, la startup community mondiale 
diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo.
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I soci dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese:
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna, Fondazione 
San Marino Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino – SUMS, Confindustria 
Romagna, Uni.Rimini SpA, Camera di Commercio Repubblica San Marino, ANIS San Marino, 
Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.
La business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese è organizzata in collaborazione con 
Rimini Innovation Square ed è sostenuta da Banca Carim del Gruppo Bancario Crédit Agricole 
Italia che mette a disposizione delle nuove imprese un’ampia gamma di finanziamenti 
agevolati e Deloitte & Touche SpA che offre anche un sostegno scientifico-formativo.
L’iniziativa ha il Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, e il 
Commercio, il Lavoro, la Cooperazione e le Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino 
e del Comune di Rimini.
www.nuoveideenuoveimprese.it
www.facebook.com/NuoveIdeeNuoveImprese
www.linkedin.com/company/associazione-nuove-idee-nuove-imprese
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