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L'Aquila, prima tappa europea della competizione internazionale 'Startup Bus'
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L'Aquila, prima tappa europea della
competizione internazionale 'Startup
Bus'
di Redazione
Partirà da Napoli per fare tappa a L’Aquila la
competizione internazionale “Startup bus”, un
viaggio di 3 giorni a bordo di un bus in cui i
partecipanti (programmatori, designer e giovani
imprenditori) si confrontano in selezioni e
workshop in una sfida al termine della quale
devono riuscire a partorire un progetto di
business vincente.
Il bus arriverà sabato 25 ottobre alle ore 10.00
per una prima tappa presso il coworking
“Strange Office” per poi spostarsi alle ore 11.00
alla Villa Comunale dove, nella sede del Gran
Sasso Science Institute, seguirà una conferenza
stampa, alla quale parteciperanno Chiara Adam
(conduttrice dello Startup Bus), Massimo
Cialente (sindaco dell’Aquila), Eugenio Coccia (direttore del GSSI), Pano Kroko (chairman of the global
Environmental Parliament), Stefano Panella (vice presidente di Giovani di Confindustria), Salvatore
Santangelo (segretario generale associazione L’Aquila che rinasce) oltre ai rappresentati di FabLab Aq,
Startup Abruzzo, Abrex e Strange Office.
A far sì che L’Aquila fosse la prima tappa dopo il kick off meeting di Napoli è stato il riconoscimento da
parte degli organizzatori del lavoro fin qui svolto su questi temi dall’associazione di volontariato
“L’Aquila che rinasce”, in collaborazione con i Giovani Imprenditori Confindustria Gran Sasso (L’AquilaTeramo).
La scelta dell’Aquila vuole rispondere alla volontà di trasmettere un messaggio preciso, alla base
dell’intera tre giorni “ONDA DI INNOVAZIONE” che si articola sulle tre date del 25, 30 e 31 ottobre:
presentare progetti innovativi in grado di sostenere lo sviluppo della nostra comunità e idee
imprenditoriali che rispondano a un bisogno e che possano aiutare a dare una spinta al Paese.
Dopo L’Aquila il bus partirà per Firenze per arrivare poi a Vienna, dove si concluderà la competizione.
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