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Cosa sono i Web&New Media Start-up Awards

Organizzatori:

Sono premi assegnati al termine di una competizione che vedrà impegnati 
studenti e ricercatori universitari (e non) a presentare il business-plan della 
loro start up internet o new-media.

L’assegnazione dei premi è decisa da una giuria qualificata durante la 
“finale” che si terrà a Roma, presso la LUISS Guido Carli, il 22 Maggio 
2009, nella nuova sede di Viale Romania, 32.

Si tratta di premi tecnici, fra i quali spicca un “pacchetto di advisorship” 
consumabile a discrezione dei vincitori per rendere il business plan 
attraente per investitori early stage/seed, venture capitalist, business angel, 
corporate venture capitalist ovvero imprese di ogni dimensione interessate 
a incubare ed esplorare nuove linee ed opportunità di business 
development. 



Obiettivi:
Promuovere e valorizzare le idee imprenditoriali nate in ambito 
universitario e nel mondo della ricerca in genere, fino a sostenerle nel 
funding di start-up o di spin-off basati su internet, new media e mobile.

1)creare una community di neo-imprenditori, venture capitalist, opinion 
leader, manager dedicata alla grass-root innovation;

2)selezionare i migliori business plan in ambito web e media-tech;

3)sviluppare un evento, unico in Italia, dedicato alla 
promozione dei migliori business plan in tale ambito.

Organizzatori:



Forza del progetto:
Web&media start-up competition è l'unico evento italiano che:

Promuove e valorizza le idee imprenditoriali 
web e media-tech nate in ambito universitario e 
nel mondo della ricerca, fino a sostenerle 
nel funding di start up o di spin-off.
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Perchè partecipare a una start-up competition?

TechGarage  è la “vetrina italiana” per offrire alle start-up e alle nuove 
idee: 

Visibilità nazionale e internazionale.

Contatti con i più importanti fondi di seed e venture capital italiani ed 
internazionali, con business angel, corporate venture capitalist e 
imprenditori interessati all’innovazione e allo sviluppo.

Contatto con i blogger, i programmatori e i giornalisti più famosi a livello 
europeo.

Avere la possibilità di una advisorship qualificata per presentare il 
business plan ai potenziali investitori.
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Come partecipare:
I partecipanti dovranno presentare un’idea di business secondo 
lo schema di business plan scaricabile da www.techgarage.eu 
(dove è scaricabile il regolamento).

1)Compilare on-line il form di adesione

2)Caricare un video della durata di 3 minuti dove si spiega:
Qual è l’idea (o il prodotto)
A che bisogno di mercato risponde 
A chi è rivolto
Con quale modello di business
Chi la propone (e perchè)
Quanto è necessario investire

Organizzatori:

http://www.techgarage.eu/


Criteri di ammissione e promozione:

La competizione è aperta a tutti!

Verrà promossa attraverso:

Università
Centri di ricerca
Parchi scientifici e tecnologici
Incubatori et similia
Comunità di studenti e alumni
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Enti promotori:

Organizzatori:
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