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START CUP BERGAMO

Start Cup Bergamo è il progetto di formazione imprenditoriale di 
UniBg, che mira a formare gli aspiranti imprenditori supportandoli nello 
sviluppo della propria idea d’impresa, fino all’entrata nel mercato di 
riferimento.

A CHI È RIVOLTA START CUP BERGAMO

• Agli studenti: Opportunità di creare un proprio percorso di carriera post universitaria

• Alle istituzioni: Suggerimenti per il policy making

• Alle imprese: Opportunità di innovazione mediante la collaborazione con start up universitarie

Start Cup rappresenta un "Laboratorio" di ricerca sull’imprenditorialità giovanile e sulla cosiddetta 

"entrepreneurial university".
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START CUP BERGAMO IN NUMERI
Dal 2010 al 2021:

324

879

154

Idee d’impresa
iscritte alla formazione imprenditoriale

Aspiranti imprenditori
formati nella SC School

Business plan
prodotti

32 Start up
Create e operanti sul mercato
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Corsi istituzionali:
• Entrepreneurship and Venture Creation
• Imprenditorialità, Innovazione e Marketing
• Technology, Entrepreneurship and Strategy
• New Business Venturing
• Start-up e Ecosistemi per l’Innovazione
• …

Summer School:
• Es “Make in Italy”

Programmi extra-curriculari:
• HC.Lab
• Fly Higher: Entrepreneurial Skills

Start Cup
School

Start Cup
Competition

Start Cup Bergamo

Iscrizione su
www.unibg.it/startcup

Candidature spontanee

Gruppi di ricerca / Laboratori

DIVENTARE IMPRENDITORI @ UNIBG

Accreditamento
presso UniBG

Creazione del
soggetto giuridico

Primavera Estate InvernoAutunno

https://didattica-rubrica.unibg.it/ugov/degreecourse/11257
https://didattica-rubrica.unibg.it/ugov/degreecourse/23191
https://didattica-rubrica.unibg.it/ugov/degreecourse/36699
https://didattica-rubrica.unibg.it/ugov/degreecourse/80598
https://didattica-rubrica.unibg.it/ugov/degreecourse/80420
https://didattica-rubrica.unibg.it/ugov/degreecourse/56173
https://cyfe.unibg.it/it/formazione/hclab
https://lt-ea.unibg.it/it/opportunita-ed-esperienze/fly-higher
http://www.unibg.it/startcup
https://www.unibg.it/ateneo/organizzazione/centri-ateneo
https://www.unibg.it/ricerca/strutture-ricerca/laboratori
https://www.unibg.it/terza-missione/valorizzare-ricerca/start-up
https://www.unibg.it/terza-missione/valorizzare-ricerca/start-up
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IL CONTESTO DI START CUP BERGAMO 2022
Il territorio bergamasco risulta essere una delle province che più ospita startup innovative in Italia, oltre ad 
essere un territorio fortemente industrializzato.

Ciò è segno di una grande inventiva che caratterizza la popolazione, caratteristica che si è ulteriormente 
accentuata dopo il periodo pandemico che ha colpito la nostra area, quando sono state molte le soluzioni 
ideate per far ripartire l’economia ed il benessere economico-sociale.

L’innovazione è uno strumento importante per rispondere ai cambiamenti repentini dei bisogni della 
popolazione.

L’Università degli studi di Bergamo crede fortemente nella necessità di innovare, e da diversi anni mette 
a disposizione delle studentesse e degli studenti gli strumenti formativi per costruire un proprio futuro 
imprenditoriale: in particolare, Start Cup Bergamo ne è stata l’iniziativa di flagship, 

Start Cup Bergamo 2022, infatti, ha l’obiettivo di raccogliere le idee innovative generate dai giovani, 
che mostrano una gran voglia di mettersi in gioco, e di aiutarli a realizzare concretamente i progetti 
d’innovazione da loro pensati.

Start Cup Bergamo 2022 si conferma dunque come un’opportunità di ripartenza economico-
imprenditoriale del territorio.



Start Cup School 2022



SOGGETTI AMMISSIBILI
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Soggetti singoli o in team, portatori di un’idea imprenditoriale
con almeno una delle seguenti figure:

• Studenti ad un qualsiasi corso UniBg (lauree, dottorati, master, altri corsi)

• Laureati o Alumni UniBg da non più di 5 anni

• Assegnisti di ricerca o titolari di borsa di studio presso UniBg

• Docenti o ricercatori UniBg

• Personale tecnico-amministrativo UniBg

• Alumni Start Cup Bergamo o altri programmi imprenditoriali UniBG nelle edizioni 
2018, 2019, 2020 o 2021

• Studenti scuole superiori (4-5 anno), maggiorenni e con legame al territorio

• Studenti, assegnisti o borsisti di altra università italiana con legame al territorio



START CUP SCHOOL 2022
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Lun Mar Mer Gio Ven

27 Giu 28 29 30 1 Lug
Deadline iscrizioni

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

Agosto

Summer break

Settembre

Supporto al consolidamento del Business Plan

Welcome

Formazione intensiva



START CUP SCHOOL 2022: FORMAT
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Date importanti:
• 27 giugno, ore 10:00: Termine iscrizioni alla Start Cup School 2022

• 29 giugno: Inizio Start Cup School 2022: Welcome

• 4-15 luglio: Formazione imprenditoriale intensiva

• Settembre: Supporto al consolidamento del Business Plan

Format:
Tutte le giornate di formazione prevedono il coinvolgimento per l’intera giornata
• Al Mattino: Momenti di formazione
• Networking lunch
• Al pomeriggio: Laboratori e co-working

Modalità:
In presenza

Orario base:
dalle 9:30 alle 17:30

Luoghi:
Formazione itinerante tra le sedi UniBG e le sedi dei partner di Start Cup Bergamo



CONTATTI

Start Cup Bergamo

• Email: startcup@unibg.it

• Sito web: www.unibg.it/startcup

• Facebook: facebook.com/StartcupBergamo

• Youtube: youtube.com/user/StartCupBergamo

mailto:startcup@unibg.it
http://www.unibg.it/startcup
https://www.facebook.com/StartcupBergamo
https://www.youtube.com/user/StartCupBergamo

