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corso startup d’impresa

PROGRAMMA ottobre>dicembre 2018

Creare impresa vuol dire creare nuove possibilità di 
crescita e di lavoro mettendo in gioco le conoscenze 

acquisite e l’originalità delle proprie idee. Una buona idea, 
però, non sempre garantisce il successo: qual è la vision? 
Quanto è grande il mercato di riferimento? Come scegliere 

il nome e il logo? come assumere i migliori dipendenti e 
come mantenerli?

Il corso si rivolge a studenti, laureati e dottorandi di tutti i 
corsi di laurea per formare una classe selezionata in cui 
si incontrano conoscenze e competenze differenti sia per 

ambito di studio che per prospettive di carriera.
Nove incontri per affrontare i nuclei teorici fondamentali 
con esperti del settore e due mesi per lavorare in gruppo 
all’elaborazione di un’idea imprenditoriale con il supporto 
di un mentor, professionisti del mondo dell’impresa e delle 
startup che mettono a disposizione la propria esperienza 

per indirizzare i futuri startupper.

DOCENTI
francesco castellano founder novu
lucia d’arienzo campania new steel

pierluigi di micco dottore commercialista
livio ferraro ipe business school

fabrizio perrone buzzoole holding ltd
antonio pescapè università federico II di napoli

alfonso riccardi advisor per startup e pmi
massimo varrone campania new steel

STARTUP COMPETITION
La classe sarà divisa in gruppi, affidati ad un Mentor selezionato

tra professionisti del mondo dell’impresa, della finanza e delle Start Up.
Alla fine del corso una giuria valuterà il miglior lavoro.

visione & validazione
mercato & clienti
ricavi & modello di business
branding & design
go-to-market & growth
sviluppo prodotto
hire & team management
bp & funding
legale & equity



INFO e ISCRIZIONI
Destinatari: 60 persone (studenti, neolaureati, dottorandi di ricerca)
Struttura del corso: 18 ore di lezione frontale + 4 ore di presentazione 
Startup Competition: 10 gruppi di lavoro seguiti da 10 Mentor
Sede: IPE, Riviera di Chiaia 264 / Collegio MONTERONE, Via Pontano 36 - Napoli
Durata: ottobre/dicembre, mercoledì dalle 18.00 alle 20.00
Info: accademia@ipeistituto.it
Iscrizioni: https://it.surveymonkey.com/r/IPE_startup 
Scadenza: martedì 16 ottobre
Costo: 180 euro (90 euro con ISEE inferiore a 20.000 euro)
Attestato: richiesta presenza minima per l’80% delle ore

L’Accademia IPE è l’insieme delle attività rivolte 
a studenti universitari di tutte le discipline che 
l’IPE organizza con i suoi due Collegi Montero-
ne e Villalta. È un progetto culturale che punta a 
integrare e valorizzare la preparazione universita-
ria dello studente con l’obiettivo di contribuire allo 
sviluppo pieno della sua personalità. L’Accademia, 
avvalendosi del contributo di docenti universitari 
e professionisti di alto profilo, offre l’opportunità 
di sviluppare competenze specialistiche, soft skil-
ls e visione etica del lavoro. L’Accademia è pro-
mossa dall’IPE – Istituto per ricerche ed attività 
educative, uno dei Collegi universitari legalmente 
riconosciuti e operanti sotto la vigilanza del MIUR.

Campania NewSteel è il primo incubatore 
del Sud certificato ai sensi del Decreto Cre-
scita 2.0, promosso dall’Università degli Stu-
di di Napoli Federico II e da Città della Scien-
za. L’incubatore è un hub qualificato di spazi 
innovativi, infrastrutture tecnologiche, servi-
zi specialistici e relazioni internazionali per 
la creazione di impresa, il trasferimento tec-
nologico, la trasformazione digitale, al servi-
zio del sistema universitario, della ricerca e 
delle imprese. Campania NewSteel affianca 
team, startup, spinoff nel percorso di valoriz-
zazione delle idee tecnologiche e di impresa, 
fornendo servizi ad alto valore aggiunto.


