
 
 
Intesa Sanpaolo è lieta di invitarvi a sottoporre il vostro progetto imprenditoriale per la prossima edizione 
della Intesa Sanpaolo Start-Up Initiative, che avrà luogo a Milano durante le giornate del 13 e 14 Giugno 
2011, rispettivamente dedicate a Elettronica & Automazione ed ICT & Online Services. 
 
La Intesa Sanpaolo Start-Up Initiative, di cui siamo ormai giunti alla decima edizione, ha lo scopo di 
avvicinare chi fa innovazione a chi la finanzia. Si tratta di un processo end-to-end che combina formazione, 
servizi, networking, visibilità mediatica, per culminare in una serie di incontri con investitori in capitale di 
rischio (Venture Capital, Business Angels, Corporate Investors). E' previsto inoltre il coinvolgimento delle 
principali multinazionali nostre clienti, in qualità di potenziali investitori finanziari o industriali. 
 
Per partecipare alla selezione potete iscrivervi sul sito www.startupinitiative.com, possibilmente 
entro venerdi 13 Maggio, includendo la documentazione relativa al vostro progetto (in questa fase è 
sufficiente un Business Plan o un Executive Summary in qualsiasi formato). 
Per iscriversi basta cliccare su "Submit your Idea" e riempire il modulo. E' poi possibile allegare file cliccando 
sul bottone "continue" in fondo al modulo. 
  
Calendario delle attività 
Le realtà selezionate saranno protagoniste di una serie di appuntamenti finalizzati a prepararle al meglio 
all'incontro con gli investitori: 

� 6-7 Giugno, Milano: le start-up selezionate saranno impegnate nel Boot Camp, due giornate di 
aula con i coach di Maverick Angels, business angel californiani con forte esperienza imprenditoriale 
nel settore. La formazione è volta ad irrobustire il Business Plan e rendere più efficace la 
comunicazione agli investitori.  

� 8-9 Giugno, Milano o remoto: ogni start-up potrà fissare uno One-to-One-Meeting, ovvero un 
incontro di un’ora circa con i coach per raffinare la presentazione finale. Se necessario, sarà 
possibile effettuare questi incontri a distanza (tramite video- o audio-conferenza)  

� 10 Giugno, Milano: si terrà la sessione di Deal Line Up, in cui un Panel di esperti (operatori del 
settore, imprenditori, responsabili di incubatori, business angels) individuerà le realtà più preparate 
per l’incontro con gli investitori. Per l’occasione le start-up potranno testare la propria presentazione 
ed avere dei feedback immediati da parte del panel.  

� 13 Giugno (Elettronica e Automazione) e 14 Giugno (ICT e Online Services), Milano: le start-
up finaliste accederanno all'Investor Arena Meeting dove presenteranno il proprio progetto ad una 
platea di investitori italiani e internazionali.  

� Alle migliori start-up finaliste sarà poi offerta l’opportunità di partecipare a una serie di Arena 
Meeting internazionali in Europa e nel mondo, al fine di massimizzare le loro opportunità 
di raccolta del capitale di rischio.  

La partecipazione è completamente gratuita; restano a carico dei partecipanti le spese di viaggio e di 
alloggio per la partecipazione ai singoli eventi. 
I lavori si svolgeranno prevalentemente in lingua inglese. 
  
Per approfondimenti potete visitare il sito oppure contattarci: 
 
Ufficio Promozione della Ricerca 
Intesa Sanpaolo 
Divisione Corporate e Investment Banking 
Direzione Risorse e Sviluppo 
Servizio Innovazione e Marketing 
� Piazza della Scala 6, 20121 Milano 
� +39 02 87942983 - Walter Sabella 
� +39 02 87943947 - Andrea Contri 
@ startup@intesasanpaolo.com 



 
 
Intesa Sanpaolo is pleased to invite you to submit your business plan for the upcoming edition of the Intesa 
Sanpaolo Start-Up Initiative, which will take place in Milan on June 13 and 14 2011, respectively 
dedicated to Electronics & Automation and ICT & Online Services. 
 
The Intesa Sanpaolo Start-Up Initiative, which has now reached its tenth edition, is aimed at matching 
those who create innovation with those who fund it. It is an end-to-end process that combines training, 
services, networking and media exposure, culminating in a series of meetings with equity investors 
(Venture Capitals, Business Angels, Corporate Investors). We also involve our top corporate customers, as 
potential financial or industrial investors.  
 
To participate in the selection you can register on www.startupinitiative.com, possibly by Friday May 13, 
including some documentation for your project (at this stage we can accept a Business Plan or Executive 
Summary in any format). 
To subscribe, simply click on "Submit your Idea" and fill out the form. You can attach files by clicking on the 
"continue" button at the bottom of the form. 
 
Calendar of activities  
The selected start-ups will go through a series of events designed to better prepare them to meet with 
investors: 

• June 6-7, Milan: the start-ups will take part in a Boot Camp, a two-day classroom coaching with 
Maverick Angels, angel investors from California with strong business experience in the field. The 
training aims to strengthen the Business Plan and improve the effectiveness of communication to 
investors.  

• June 8-9, Milan or remote: each start-up can schedule a one-hour One-to-One Meeting with the 
coaches to refine the final presentation. If necessary, this can happpen remotely (via video-or audio-
conference) 

• June 10, Milan: the Deal Line Up session will take place, in which a panel of experts (professionals, 
entrepreneurs, managers of incubators, business angels) will identify best-prepared startups. Start-
up will be able to test-run their pitch and get immediate feedback from the panel. 

• June 13 (Electronics and Automation) and June 14 (ICT & Online Services), Milan: the finalist 
start-ups will access the Investor Arena Meeting, where they will present their project to an audience 
of Italian and international investors.  

• The best finalists will also have the opportunity to participate in a series of international Arena 
Meetings in Europe and worldwide, in order to maximize their chances of raising equity. 

Participation is completely free of charge; participants must cover their own travel and 
accommodation expenses for participation in individual events. Most activities will take place in English 
 
Should you need further information, you can visit our website or contact us.  

  
Ufficio Promozione della Ricerca 
Intesa Sanpaolo 
Divisione Corporate e Investment Banking 
Direzione Risorse e Sviluppo 
Servizio Innovazione e Marketing 
� Piazza della Scala 6, 20121 Milano 
� +39 02 87942983 - Walter Sabella 
� +39 02 87943947 - Andrea Contri 
@ startup@intesasanpaolo.com 


