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COMUNICATO STAMPA 

Start Cup Puglia 2014: la nuova edizione 

Ai blocchi di partenza la settima edizione della competizione regionale che premia i migliori progetti 
imprenditoriali ad alto contenuto innovativo. 

Tutto pronto per l’edizione 2014 di Start Cup Puglia, la competizione regionale che premia le nuove 

iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza e offre la possibilità di trasformare un’idea 

brillante in un’impresa di successo, attraverso attività di formazione, assistenza progettuale e premi in 

denaro. 

Organizzata dall’ARTI su incarico dell’Assessorato allo Sviluppo Economico - Area Politiche per lo Sviluppo 

Economico, il Lavoro, l’Innovazione della Regione Puglia e in collaborazione con le Università pugliesi, il 

CNR e l'ENEA, la gara ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo regionale di una nuova cultura 

imprenditoriale basata sull'innovazione, promuovere la nascita sul territorio di imprese innovative  e 

favorire la crescita economica del sistema produttivo regionale. 

A partire dal 17 aprile e fino al 10 luglio sarà possibile candidarsi per Start Cup Puglia 2014 che per questa 

nuova edizione presenta numerose novità. 

Si parte dalle categorie. Se, come per lo scorso anno, si potrà concorrere per una delle 4 in gara (Agrifood-

Cleantech,  ICT, Industriale e Life science), la novità è che  tutti i concorrenti potranno anche aggiudicarsi 

la menzione speciale per la categoria trasversale della Social Innovation. 

Anche quest’anno il Concorso sarà articolato in due fasi, “Dall’idea al Business Plan” e “Gara tra Business 

Plan”, ma con nuove opportunità per i partecipanti.   

Nella prima fase (con scadenza 13 giugno 2014) i partecipanti potranno registrare la propria idea di 

business sul sito della manifestazione e potranno essere selezionati per usufruire gratuitamente di uno 

specifico percorso formativo per la redazione del business plan. Novità di questa edizione è che le attività di 

mentoring saranno realizzate in collaborazione con imprenditori. 

Nella fase conclusiva (con scadenza 10 luglio 2014) la Giuria di esperti selezionerà una short list di business 

plan che si affronteranno in una finale nel corso della finale della Start Cup, in programma nel mese di 

settembre 2014. La novità in questo caso è costituita dalla possibilità per i 12 progetti finalisti di ricevere un 

affiancamento specialistico nella preparazione al pitch, cioè alla presentazione del plan in pochissimi 

minuti. 

Il regolamento e tutti i dettagli della manifestazione sono disponibili su www.startcup.puglia.it. 

Valenzano, 15 aprile 2014 
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