Date corso
23 24 febbraio (Avanzi, Via Ampere 61/a)
1 marzo (C Lex, Studio Legale, piazza Bertarelli 1) 2 3 marzo (The Hub, Via Paolo Sarpi 8)
15 16 17 marzo (StartMi Up, Via F. Confalonieri 36)
22 23 marzo (Location a sorpresa)

Programma interventi
23, 24 febbraio (Avanzi, Via Ampere 61/a)
BUSINESS IDEA / BUSINESS MODEL
Sabato 23 febbraio
Mattina (10-13)
Si può fare: trasformare i sogni in un business
(A cura di Alessandro Fracassi, fondatore di MutuiOnLine Spa)
Pomeriggio (14-20)
Start up ad alto valore ambientale, sociale e culturale: una scelta strategica per
uscire dalla crisi
(A cura di Giovanni Petrini, partner di Avanzi)

Domenica 24 febbraio
Mattina (10-13)
Come realizzare il business dei sogni
(A cura di Davide Malaguti, fondatore Golden Group e autore di “Dreams”)
Pomeriggio (14-16.30)
Attività d’impresa: aspetti legali, errori da evitare e opportunità da cogliere nelle
leggi vigenti
(A cura di Tomaso Pisapia dello studio Pisapia di Milano)

Nota: il programma può subire modifiche. Per informazioni e iscrizioni: www.makeyourstartup.it
Contatto: segreteria@makeyourstartup.it

1* 2 3 marzo (The Hub, Via Paolo Sarpi 8)
REVENUES E FONTI DI FINANZIAMENTO
Venerdì 1 marzo (*C Lex, Studio Legale, piazza Bertarelli 1)
Pomeriggio (15-20)
Contrattualistica nazionale ed internazionale, privacy e cloud: analisi e consigli
pratici
(A cura di Iacopo Destri di C-LEX studio legale)
Come farsi finanziare da un venture Capital
(A cura di Diana Saraceni, partner di 360 Capital)
Sabato 2 marzo
Mattina (10-13)
How can I help you?
(A cura di Vito Lomele, fondatore di JobRapido.com)
Pomeriggio (14.30-20)
Come vendere e trovare il tuo mercato: in Italia e all’estero
(A cura di Umberto Malesci, fondatore di Fluidmesh)
Go East: fare mercato in Europa Orientale, Russia e Cina
(A cura di Alessandra Chiara Guffanti, CEO di Guffanti Moda)
Esportare l’Italia
(A cura di Antonio Belloni, Scrittore e consulente)
Domenica 3 marzo
Mattina (10-13)
Uso della tecnologia e fare marketing sul web e sui social
(A cura di Luca Mercatanti, esperto di marketing virale, e Antonio Procopio, attivatore di EBusiness)
Pomeriggio (14-17)
Strade alternative per mettere in piedi e far crescere un’impresa
(A cura di Jacopo Tondelli, fondatore de Linkiesta)

Nota: il programma può subire modifiche. Per informazioni e iscrizioni: www.makeyourstartup.it
Contatto: segreteria@makeyourstartup.it

15 16 17 marzo (StartMi Up, Via F. Confalonieri 36)
SVILUPPO DEL BUSINESS (INTERNAZIONALE O SU NUOVI MERCATI)
Venerdì 15 marzo
Pomeriggio (14.30-20)
A chi e come presentare la tua idea di business per ottenere soldi
(A cura di Marco Ferrari, CEO di Zodiak Active)
Verifica dei progetti e analisi delle loro prospettive internazionali
(A cura di Luca Garavoglia, Presidente Campari SPA)
Sabato 16 marzo
Mattina (10-13)
Expo e Camera di Commercio: opportunità per le imprese
(A cura di Giacomo Biraghi, Urban Consultant – Coordinamento Tavoli Expo 2015)
Pomeriggio (14-20)
Far nascere un’azienda in campo editoriale (o attiva nella produzione dei contenuti)
(A cura di Daniele Di Gennaro, fondatore di Minimum Fax)
Ampliare gli orizzonti: interagire con il mondo della cultura, una nuova via per le
imprese del futuro
(A cura di Martina Mazzotta, critico e curatore d’arte, Fondazione A. M. )
Professione Free Lance: come fare impresa senza gli strumenti dell’impresa
(A cura di Cristina Sivieri Tagliabue, giornalista, fondatrice della casa di produzione video
Non Chiederci La Parola)
Domenica 17 marzo
Mattina (10-13)
L’impatto sociale. Imprenditoria sociale e culturale: prospettive, finanziamenti e
nuove opportunità
(A cura di Matteo Pessione, coordinatore progetti Venture Philanthropy, Fondazione CRT
e di Alberto Zannini Masetti, fondatore di The Hub Milano)
Pomeriggio (14-17)
Innovative Thinking
(A cura di Maria Grazia Mattei, Meet the Media Guru, e Fabrizio Bellavista)
Nota: il programma può subire modifiche. Per informazioni e iscrizioni: www.makeyourstartup.it
Contatto: segreteria@makeyourstartup.it

22 23 marzo (Location a sorpresa)
DAL PROGETTO ALL’AZIONE
Venerdì 22 marzo
Pomeriggio (15.30-20)
Forme innovative di comunicazione e di organizzazione del business
(A cura di Beniamino Saibene, fondatore di Esterni – Milano Film Festival)
Coaching di gruppo e revisione dei progetti e dei pitch da parte di alcuni docenti del
corso
Sabato 23 marzo
Tutto il giorno (10-18)
La prova del nove, con la partecipazione di business angels e investitori, tra cui Marco
Bicocchi Pichi, Gianluca Frigerio e Stefano Guidotti
Assegnazione dei premi Make your startup per il miglior progetto di impatto sociale
(in palio da Avanzi – Make a Cube) e per il miglior progetto per gli investitori (in
palio da Istarter)
Domenica 24 marzo
Mattina (10-13)
Next steps (riassunto elementi basilari per lo sviluppo del business, es. contatti,
opportunità e supporti)

Nota: il programma può subire modifiche. Per informazioni e iscrizioni: www.makeyourstartup.it
Contatto: segreteria@makeyourstartup.it

