
PREMIAZIONE DELLE DELLA FASE LOCALE DELLA 

START CUP SARDEGNA 2009
Martedì 7 Luglio 2009, ore 16.00  

Auditorium B, via San Giorgio, 12 (ex clinica Aresu) ingresso 5, Cagliari

Alla presenza del Comitato Tecnico Scientifico e dei rappresentanti degli enti partner verranno premiati i quattro 
gruppi più meritevoli, che riceveranno un premio in denaro e l'affiancamento di un consulente offerto dall'Unione 
Giovani Dottori Commercialisti di Cagliari. 
Durante la premiazione i gruppi vincitori presenteranno la loro idea d'impresa.
La S.V. è invitata a partecipare.

Ulteriori informazioni: 

Comitato Locale Cagliari ( tel. 070/ 6756474 - 070/ 566027 - tel. 070/5922932 cagliari@startcupsardegna.it )

_______________________________________________________________________________________

www.startcupsardegna.it

COMUNICATO STAMPA

Cos'è la Start Cup L'iniziativa si propone di promuovere la 

ricerca applicata, la diffusione di una cultura imprenditoriale 

innovativa e lo sviluppo economico del territorio dando 

concretezza alle idee dei partecipanti e mettendoli nella 

condizione di affrontare la fase di start-up di una nuova 

impresa.
Tutti i partecipanti potranno usufruire dell'assistenza e del 
percorso formativo necessari a trasformare la propria idea 
in un piano di impresa e a stabilire un contatto privilegiato 
con il mondo industriale e finanziario. I progetti vincenti 
saranno scelti mediante la valutazione dei business plan 
presentati, sulla base del livello di innovazione dell'idea, 
della sua realizzabilità e della qualità espositiva del piano.

Start Cup Sardegna è promossa dall' Università degli Studi di 
Cagliari e Sassari e dalla Regione Autonoma della Sardegna, 
e si articola in una sfida locale, che si svolgerà parallelamente 
nelle due sedi di Cagliari e Sassari, una sfida regionale tra le 
migliori idee presentate ed un "rush" finale nazionale, che 
vedrà un testa a testa fra i finalisti della Sardegna e i finalisti 
d e l l e  a l t r e  1 6  S t a r t  C u p  c h e  a v r a n n o  l u o g o  
contemporaneamente in altri atenei e regioni d'Italia. 
Ogni tappa della competizione si concluderà con 
l'assegnazione di premi in denaro e in servizi. La sfida 
regionale, che si concluderà in ottobre, proclamerà il 
vincitore di Start Cup Sardegna 2009.

Informazione inviata da:

aservice Via Machiavelli 136 - 09131 Cagliari 
Tel/fax 070/ 42.939 www.aservicestudio.it  
aservice.segreteria@virgilio.it 


