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Giorni, Orari, Aula:

Aula Magna di Economia, dalle ore 8:30 alle 18:00, Giovedì 30 e
Venerdì 31 2017

Prerequisiti

Nessuno

Obiettivi formativi

Professione Startup è il seminario di AEGEE-Cagliari che si
pone come obiettivo quello di spiegare, attraverso gli
interventi di diversi esperti del settore, cosa sono le startup e
come queste stiano nascendo in numero sempre maggiore
anche nel territorio sardo.
L’immancabile evento annuale, giunto ormai alla sua terza
edizione, darà ai partecipanti le nozioni base per l’avvio di una
startup, partendo dall’idea per arrivare alla ricerca dei
finanziamenti, indispensabili per lo sviluppo di un qualsiasi
progetto imprenditoriale.
L’evento si terrà giovedì 30 e venerdì 31 Marzo.
Durante la prima giornata le tematiche verranno affrontate
con l’apporto diretto di speaker competenti ed esperti del
settore, i quali metteranno a disposizione il loro bagaglio
culturale e le loro conoscenze per fornire ai partecipanti
un’ampia panoramica del settore e delle opportunità che offre.
Nella seconda giornata del seminario ci sarà invece un
workshop, i partecipanti si divideranno in team e metteranno
in pratica i concetti imparati il giorno precedente, affrontando
tramite casi pratici le problematiche comuni nel mondo degli
imprenditori,sviluppando un’idea di startup e presentandola
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durante la sera a una giuria composta da startupper.
Contenuti

Nel corso della prima giornata verranno affrontati i seguenti
argomenti:
Cosa é una stratup (Nicola Siza). L’intervento dovrà concentrarsi
sull’idea dalla quale parte una startup, e descrivere in generale
cosa è una startup. Come nasce e come si sviluppa un’idea.
Team building: (Giulio Lai) Le varie figure professionali che di
norma sono presenti all’interno di una startup e sottolineare
l’importanza del team per lo sviluppo di un progetto d’impresa.
Come gestire al meglio le risorse umane e trovare le migliori.
Market research: (Stefano Corsini) Come progettare e portare
avanti una ricerca di mercato, al fine di stabilire se il
prodotto/servizio che stiamo ideando potrebbe avere un mercato
potenziale, e stimare la grandezza di quest’ultimo.
Product management ( Giuseppe Laddomada) : questo intervento
sarà incentrato sui metodi attraverso i quali un’idea viene
effettivamente validata e quindi si conducono primi test sul mercato
per vedere la reazione dei clienti. Se rimane tempo sarebbe
interessante anche una parte sul business model e su come alle
volte cambiando anche solo alcuni degli elementi il modello di
business potrebbe funzionare meglio.
Chef Financial Officier (Mauro Bandini) : Questo intervento sarà
incentrato su una delle principali figure che si trovano in una startup
ovvero colui che gestisce la parte finanziaria. Dall’intervento dovrà
trasparire l’esperienza personale di un cfo che ha visto nascere e
ha condotto la società Cantiere Savona negli ultimi anni, di quelli
che sono i compiti nel breve e nel lungo periodo. Da apprezzare
molto qualche utile e pratico consiglio rivolto a tutti quelli studenti
che volessero intraprendere questa strada.
L’importanza dell’analisi dei dati nel business: (Luca Frigau)
Smartlab srl offre servizi consulenziali per la gestione dei dati
aziendali in ottica Data Mining, Open Data e Big Data. Definizione
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di piattaforme interattive per dare vita a simulazioni di scenari
complessi da utilizzare come supporto a processi decisionali di
natura sia privata sia pubblica. Questo Intervento vorrei che
spiegasse magari con alcuni casi pratici come sia possibile
utilizzare i big data per prendere decisioni migliori, sarebbe ottimo
se negli esempi ci fossero startup.
Come presentare una startup - il pitch: (Marco Deiosso) ci
spiegherà come preparare un pitch e come presentarlo. Partendo
dalla composizione delle slide per arrivare alla presentazione in sé.
L’importanza di promuovere una startup attraverso il web
(Roberto Serra) : Questa parte interesserà l’importantissima
promozione tramite internet, sarebbe ottimo se lo speaker parlasse
di qualche metodo e applicazione pratica per promuovere un
progetto d’impresa tramite internet tramite la spiegazione di casi
pratici. Anche in questo caso consigli dati dall’esperienza personale
sono ben accetti.
Incubatori (Stefano Casu) : Importantissimi nello sviluppo di
un'impresa innovativa sono gli incubatori e le postazioni di
coworking, dove gli startupper possono lavorare in tranquillità e
avere a disposizione una community di altri startupper con i quali
poter dialogare, aiutarsi a vicenda, stringere accordi o anche
semplicemente passare del tempo libero.
Income: (Andrea Piras) Il CEO di Income spiegherà al pubblico
come è nata l’idea, come si è evoluta e quali sono i prossimi
obiettivi della società. Servirà per dare agli ospiti un’esperienza di
startup sviluppata da un ragazzo.
Yaar: (Alessandro Loi) Startup uscita vincente dal Contamination
lab, sarà rappresentata dal suo CEO che ci spiegherà come è nata
l’idea, come si è evoluta nel tempo e quale sia la roadmap futura.
Una parte dell’intervento vorrei che si concentrasse anche nello
spiegare come è stata l’esperienza all’interno del CLab e qualche
consiglio personale su come affrontarlo al meglio.
Metodo d’insegnamento

Session frontali e workshop
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Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione




Letture consigliate

Altre informazioni

Relazione finale riguardante gli argomenti affrontati la prima giornata e
relazione alla conclusione del workshop.
2JQLUHOD]LRQHGRYUjHVVHUHFRUUHGDWDGHOODGLFKLDUD]LRQHGLDXWHQWLFLWj
http://corsi.unica.it/economiaefinanza/files/2013/10/Dichiarazione-di-autenticit%C3%A0-perelaborati-predisposti-nel-CdS-in-Economia-e-Finanza1.pdf

Materiale reso messo a disposizione dai relatori (slide) e letture consigliate
dagli stessi.
Tutte le altre informazioni sono disponibili nel sito web aegeecagliari.com
la pagina Facebook “Professione Startup” e nella pagina
“AEGEE-Cagliari”
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