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UniPV Innovation - Mission Impossible: Fundraising
Articoli della stessa rubrica
Università degli Studi di Pavia e Activators Pavia, in collaborazione con Startup Europe Week, presentano UniPV
Innovation - Mission Impossible: Fundraising.
Sarà l'occasione, tramite l'esperienza diretta di diversi attori dell'ecosistema di Pavia, di scoprire gli strumenti in
grado di aiutarti a raccogliere i fondi necessari per dare vita alla tua idea. Risorse e finanziamenti comunali e
regionali, investitori privati e crowdfunding. Nel corso della serata gli ospiti ci racconteranno della loro storia di
successo, e sarà l'occasione perfetta per ricevere consigli sulle strategie da adottare e sugli errori evitare.
Per la prima volta a Pavia arriva Startup Europe Week, un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea e da
Startup Europe, nata per promuovere l'imprenditorialità in Europa ed informare i potenziali imprenditori sulle attività,
gli strumenti e le opportunità di finanziamento per la creazione di impresa. All'edizione 2018 parteciperanno più di
300 città in 50 Stati.
Interventi della serata: - Angela Gregorini -Vicesindaco del Comune di Pavia e Assessore al Commercio ed Attività Produttive, Personale,
Rapporti con l'Università - Luca Sangalli – CFO di FacilityLive - Francesca Talpo – Progetto "La cura in una cellula, Campagna di Crowdfunding
sulla piattaforma Universitiamo - Stefano Barbera – Co-Creatore di Ticinum, Il Gioco di Pavia.
Informazioni
Registrazione: https://www.f6s.com/sew18pavia - Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti
Seguirà il consueto aperitivo di networking per favorire l'interazione tra partecipanti e speakers e lo scambio di contatti e idee.
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