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Smart Enterprise 

 

Fonda la tua impresa in ambito Food & 
Hospitality 

 

 

20 MARZO  Inspiring with Food startupper   Iscriviti Qui!  

Ispirati incontrando gli imprenditori Food + innovativi di Verona [20 posti] 

 

 

Dal 3 al 14 Aprile Percorso dall’idea al business model  

https://goo.gl/forms/wMYE7yFTYRkff0Dl2
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[12 posti] Iscriviti Qui! 

 

Il progetto intende favorire e sostenere la nascita di nuove imprese e business nel territorio veneto, 
fornendo supporti speci�ci e mirati af�nché ogni progetto imprenditoriale elabori un proprio modello 
di business efficace e sostenibile e successivamente anche un vero e proprio Piano di Business e il 
futuro imprenditore si strutturi con competenze gestionali, organizzative e trasversali proprie del 
ruolo.  

PERCHÈ FOOD & HOSPITALITY? 
L’eredità di Expo 2015 si può racchiudere in un numero: 350. Tante sono le start up del settore 
agroalimentare censite dal Future Food Institute, in un’analisi svolta in occasione dei sei mesi 
dell’esposizione universale. Un microcosmo che si rigenera all’interno dell’industria italiana del food, 
guadagnando nicchie in un mercato che vale già oggi 135 miliardi di euro. 

La ricerca di ristoranti, la vendita di prodotti locali, passando per le etichette intelligenti. Il mercato del 
food-tech sembra aprire scenari che vanno ben oltre il solo segmento della consegna di cibo a 
domicilio. 

 Il futuro però sembra avere un volto diverso, e le opportunità di mercato potrebbero convergere 
verso modelli innovativi principalmente legati a soluzioni iper-locali, che danno l’opportunità ai 
clienti di avere accesso a tutta la varietà dei prodotti enogastronomici italiani. Su altri fronti si 
affermeranno le restaurant app, grazie alla capacità di integrare le diverse modalità di consegna del 
cibo con le abitudini alimentari degli utenti. In tutto ciò non va dimenticato tutta il comparto dedicato 
al healthy food (diet, vegan ecc ecc). 

 

 

  

https://goo.gl/forms/NoN0oPsAFsWEV71q2
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IL PERCORSO  
Il progetto prevede una serie di azioni rivolte ai destinatari, occupati e disoccupati. 

 

Il percorso di gruppo intende supportare l’analisi e la definizione del Business Model del progetto 
imprenditoriale, sia per chi ha un’idea sia per chi ha già avviato l’impresa, ma necessita di un supporto 
qualificato per definire il proprio modello di business. 

La maggior parte dei partecipanti completeranno poi il percorso attraverso un’azione di supporto 
individuale [coaching] per elaborare  nel dettaglio il business model e il proprio pitch, da un lato 
funzionale a presentarsi in contesti diversi in modo SMART e adeguato all’interlocutore, dall’altro 
funzionale al format che avrà la Startup Competition.  

Le startup competition saranno organizzate in diverse province e avranno l’obiettivo di selezionare le 
migliori idee imprenditoriali o neo imprese al fine di fornire supporti aggiuntivi e specialistici.  

 

La seconda fase del progetto [composta sempre da un percorso di gruppo e uno individuale] è rivolta ai 
vincitori della startup competition e funzionerà quale attività di supporto concreto alla stesura, allo 
sviluppo e alla revisione di un piano di impresa o piano di business. La formazione permetterà infatti di 
approfondirne la metodologia di sviluppo in modo da innescare un  processo di miglioramento 
continuo attraverso l'elaborazione e revisione ragionata e guidata dei contenuti del piano 

 



 Progetto  smart enterprise
DGR 823/16 - Codice 4940/2/823/2016 

 

DESTINATARI  
Il progetto nella sua struttura complessiva si rivolge a più tipologie di destinatari,  in ogni caso persone 
occupate o disoccupate over 30. 

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi e degli output [Creazione di impresa per i partecipanti] 
nella realizzazione delle attività si terrà conto della situazione speci�ca del singolo destinatario: 
sviluppo dell’idea imprenditoriale e della sua analisi in caso di idea inedita, consulenze specifica sul 
piano di sviluppo per spin off aziendali o imprese in procinto di fondazione.  

Il progetto, avendo l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali da parte di soggetti 
che hanno una business idea o già una neo-impresa avviata, favorirà e sosterrà progetti d'impresa ad 
ampio raggio.  

ACCESSO A FONDI FESR 
Il percorso Smart enterprise Food Startup è completamente gratuito in quanto 
sostenuto da fondi derivanti da FSE 2014-2020 Regione Veneto  

Per favorire e supportare l’apertura di nuove aziende, i partecipanti potranno accedere a fondi FESR, in 
particolare spese di costituzione e avvio d’impresa e spese per attività e strumenti promozionali che 
rappresentano un importante sostegno economico per chi avvia un’impresa e permettono alle imprese 
stesse di indirizzare il risparmio verso i primi investimenti che necessariamente devono sostenere.  

 

LOCATION 
La sede del percorso è il 311 VERONA 
(www.311verona.com), il più grande spazio 
di coworking veronese, situato in 
Lungadige Galtarossa 21 nel complesso 
industriale ex Officine Ferroviarie Veronesi. 
Un bell’esempio di riconversione di 
archeologia industriale. Una scommessa di 
riqualificazione urbana e un investimento 
sugli innovatori di Verona e provincia. Lo 
spazio viene già  utilizzato da più di 16 
imprese e numerosi liberi professionisti. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per partecipare è necessario candidarsi entro il 28 MARZO 2017  compilando il modulo di 
iscrizione presente sul sito www.edulife.it/Foodstarup a cui vanno allegati il proprio CV 
e portfolio. Entro il 30 Marzo 2017 saranno contattati i 12 partecipanti selezionati che 
prenderanno parte al percorso di formazione che si svolgerà dal 3 al 14 Aprile 2017. 
L’iscrizione è completamente gratuita! 

L’evento  “Inspiring with Food startupper”  si svolgerà ℅ La Soffritta, Vicolo Carmelitani 
Scalzi, 14c, 37122 Verona VR fino a 20 posti riservati iscrizione obbligatoria qui.  

 
GLI ORGANIZZATORI 

 
Siamo il primo global learning service in 
Italia, da oltre venti anni ci occupiamo 

di innovazione dei processi di 
insegnamento e apprendimento.  

 
Ci occupiamo di infrastrutture 

tecnologiche, contenuti multimediali, 
metodologie gestionali, didattiche e di 

valutazione dell'apprendimento 
 

 

 
Affianchiamo le aziende nel rendere l’innovazione un 

processo continuo come leva fondamentale per la 
competitività sui mercati. 

 
t2i  si rivolge a tutte le tipologie di imprese, 

accompagnando neo imprenditori nella definizione e 
nascita di un’impresa innovativa, sia grandi aziende in 

progetti di ricerca, a livello internazionale. 
 

I PARTNER 

  

https://goo.gl/forms/NoN0oPsAFsWEV71q2
https://goo.gl/forms/wMYE7yFTYRkff0Dl2
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L'intervento rientra nell'ambito del progetto Smart Enterprise (4940-2-823-2016) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e selezionato nel quadro 
del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del 

Programma, Decreto di approvazione DECRETO N. 315 del 27/10/2016 


