


NON SOLO 
WEEKEND, MA 
UN’INTERA 
SETTIMANA DI 
INNOVAZIONE E 
CONDIVISIONE 
DI IDEE,
DAL 12 AL 18 
NOVEMBRE.



Questa sarà la nuova formula che 
vede la città di Catania protagonista 
di Startup Week & Weekend. 
Una settimana per due format diversi 
ma complementari per regalare 
un’esperienza unica e formativa a 
tutti i partecipanti. 

I due eventi sono promossi da 
Google For Entrepreneurs e da 
Techstars, un network internazionale 
di volontari e imprenditori che fanno 
parte della community globale 
di Startup Weekend, e che vi 
condurranno alla scoperta di nuovi 
mindset imprenditoriali.

UN NUOVO FORMAT

Tali partner forniscono un supporto 
di alto livello, garantendo agli 
organizzatori la professionalità e le 
competenze di esperti del settore, 
oltre agli strumenti per sostenere gli 
imprenditori che vogliono costruire 
un’azienda di successo partendo da 
un’idea di business.

CATANIA 
ON ACTION

1.



Techstars Startup Week Catania 
2018 si svolgerà dal 12 al 16 
Novembre per una settimana di 
conferenze, seminari, masterclass, 
workshop e incontri di networking, 
che vedranno coinvolti speaker 
e professionisti intorno ai temi 
dell’imprenditoria innovativa.

La novità di questa edizione è 
proprio Startup Week che approda 
per la prima volta a Catania, seconda 
città dopo Roma ad organizzarla.

L’obiettivo è quello di celebrare 
storie di successo, discutere 
di riforme e di iniziative che 
consentano l’espansione 
dell’innovazione locale al fine 
di incoraggiare le attività 
imprenditoriali e l’investimento 
sul nostro territorio. 

Techstars Startup Week è un evento 
di cinque giorni, organizzato già in 
57 città del mondo per promuovere 
l’ecosistema startup locale, 
attraverso incontri, conferenze ed 
altre attività.

COS’È 
TECHSTARS
STARTUP 
WEEK?
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I NUMERI DI TECHSTARS 
STARTUP WEEK:

• OLTRE 100.000 IMPRENDITORI 
PARTECIPANTI NEL 2017 

• DECINE DI SESSIONI DIDATTICHE E 
CENTINAIA DI WORKSHOP IN OGNI 
STARTUP WEEK 

• DAI 400 AI 6.000+ PARTECIPANTI 

• CRESCITA DEL 100% DI ANNO 
IN ANNO (PARTECIPANTI, 
PROGRAMMAZIONE, ECC.).



da speaker di caratura nazionale 
ed al lavoro in team sostenuto da 
mentor di grande esperienza in 
settori diversi.
Il fil rouge  delle 54 ore di attività 
sarà la qualità:dai partecipanti ai 
partner, punteremo a far sviluppare 
progetti innovativi, trasformando 
idee fuori dal comune in opportunità 
di valore. 

Partendo dal territorio siciliano, 
l’obiettivo è risolvere esigenze 
globali, in piena filosofia global.
Al termine dei tre giorni i giudici 
sceglieranno il progetto vincitore, 
per capacità e sostenibilità, 
che potrà accedere alle tante 
opportunità proposte dai nostri 
partner.

Format ormai giunto alla sesta 
edizione a Catania, si svolgerà nel 
fine settimana dal 16 al 18 Novembre.

Techstars Startup Weekend 
è una vera e propria competion 
della durata di tre giorni, dove 
i partecipanti acquisiranno 
competenze utili allo sviluppo delle 
idee, grazie alla formazione erogata 

COS’È
TECHSTARS
STARTUP 
WEEKEND?
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I NUMERI 
DELL’EDIZIONE 2017:

• 90 PARTECIPANTI, TRA STUDENTI UNIVERSITARI, 
PROFESSIONISTI E FREELANCE 

• 12 IDEE DI STARTUP 

• 17 MENTOR DI TUTTA ITALIA 

• 6 GIUDICI (CEO, VENTURE CAPITAL, ACCELERATORI, 
PRIVATE EQUITY) 

• 25 + PARTNER LOCALI E INTERNAZIONALI 

• 13 MEDIA PARTNER 

• 25 + SPONSOR, LOCALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

• 1400 + FOTO E VIDEO 

• 15+ ARTICOLI PUBBLICATI SU TESTATE LOCALI E 
NAZIONALI HANNO RACCONTATO L’EVENTO.



ON

ACTIO
N

Se questa è la vostra domanda, la nostra 
risposta è: ”perché no?”.
Una città che ha voglia di scommettere 
sulle potenzialità del proprio territorio 
e alla quale non mancano le capacità 
per confrontarsi con le altre community 
imprenditoriali e digital del panorama 
italiano ed europeo. Una città affamata 
di opportunità e di conoscenza, fatta 
da persone appassionate e capaci che 
vogliono mettersi in gioco, perché al 
sud si può fare innovazione e si può fare 
impresa. 

Catania, secondo l’ultimo report del 
Ministro dello Sviluppo Economico italiano, 
è tra le province con un alto tasso di 
innovazione e costituzione di startup 
innovative, principalmente orientate alla 
produzione di software e consulenza 
informatica. 

L’evento si rivolge a figure come 
developer, designer, marketer, studenti 
universitari e professionisti di settore, 
i quali rappresentano solo alcune delle 
categorie di partecipanti che rientrano 
nel target scelto. I diversi background 
professionali contribuiranno ad apportare 
esperienze e know-how tali da arricchire 
la “qualità” dell’edizione catanese di 
“Techstars Startup Weekend”.

I nostri partner, oltre a fornire il 
determinante contributo economico 
per la riuscita dell’evento, garantiranno 
uno stretto legame con il tessuto 
imprenditoriale locale e nazionale. Questo 
permetterà ai partecipanti di capire 
attivamente quali esigenze di business 
poter risolvere e come trasformarle in 
opportunità.

PERCHÈ 
CATANIA?
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Riuscire a connettere, contaminare, 
ispirare, educare e rafforzare i singoli 
ed i gruppi presenti nella realtà locale, 
attraverso momenti sia di informazione 
(Startup Week) che di team working 
(Startup Weekend) per sviluppare 
un’idea di business.

OBIETTIVO DI STARTUP WEEK E 
STARTUP WEEKEND CATANIA?



CHI SIAMO?

Il team organizzativo è formato da un gruppo di 
startupper, studenti e giovani professionisti, molti 
dei quali hanno già partecipato e organizzato le 
precedenti edizioni di Startup Weekend, e che hanno 
scelto di mettere a disposizione della community 
locale le loro skills e volontà, con lo scopo di poter 
dare a tutti i partecipanti l’occasione di mettersi in 
gioco e conoscere nuove  realtà operanti. 

Per rimanere aggiornato sugli sviluppi e sulle novità di 
Techstars Startup Week Catania  e Techstars Startup 
Weekend Catania edizione 2018 seguici su:

Facebook: Startup Catania 
Instagram:  @StartupCatania 
Twitter: @swcatania

Racconteremo tutto attraverso gli hashtag 
#SWCTA18  #StartupCatania  #ACTion

#SWCTA18

#StartupCatania

#ACTion!



Info@swcatania.it Giuseppe Coppola + 39 346 318 7916 Francesco Spampinato + 39 340 408 1877


