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Start Up Academy è il contest d’Ateneo che ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico
e sociale del territorio, stimolando la cultura imprenditoriale negli studenti e in tutti coloro i quali
siano interessati a fare impresa. La competizione nata nell'ex facoltà di Economia di Catania, da
un'idea del professore Rosario Faraci, tre anni fa è stata lanciata come "gioco" d'Ateneo dal
C.A.P.I.T.T. (Centro per l'Aggiornamento delle Professioni e per l'Innovazione ed il Trasferimento
Tecnologico) in collaborazione con la Scuola Superiore di Catania e con il Centro Orientamento
e Formazione dell'Ateneo etneo.
Al contest finale di Start Up Academy si accede tramite un percorso articolato in una serie di
attività seminariali, destinate ai team di studenti dell’Ateneo che hanno superato una selezione
inziale presentando progetti di impresa. Le proposte dei team d’impresa sono valutate da una
commissione giudicatrice iniziale, in base a criteri di qualità e coerenza, innovatività e originalità,
attrattività del mercato di riferimento, fattibilità dell'idea e interesse dell'idea per le imprese.
Vengono selezionate le 20 migliori idee progettuali elaborate dai team di studenti (sono riservati
dei posti - almeno 2 team - agli allievi della Scuola Superiore).
I componenti dei team ammessi a partecipare al ciclo di seminari, al fine di elaborare una
business idea, imparano come risolvere un problema, creare un'opportunità e/o soddisfare un
bisogno, attraverso lo studio di tematiche specifiche: Business Idea e Business Project; Team
Building e Entrepreneurial Capabilities; Swot Analysis; Business Model (a): Designing the 9
blocks. Business Model (b): Patterns and Processes; Revenue Model e valutazioni di ordine
finanziario; Strumenti di natura giuridica per le start up; Strumenti di natura finanziaria per le
start up; Strumenti di natura territoriale per le start up.
Al termine delle attività seminariali una commissione giudicatrice finale designa i tre migliori
progetti imprenditoriali che si contendono i premi: la partecipazione gratuita a StartUp Weekend
Catania, evento che riunisce sviluppatori, designer, esperti di business e marketing, product
manager e in generale soggetti che nutrono interesse per il mondo dell’innovazione; l’assistenza
alla predisposizione del Business Plan relativo alla business idea proposta, attraverso un percorso
di tutoring specializzato, che fornisce ai partecipanti gli strumenti necessari per la redazione del
vero e proprio piano d’impresa; l’accesso alla fase finale della Start Cup Catania, business plan
competition collegata al Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI); eventuali premi in denaro,
assicurati da sponsors istituzionali, pubblici e/o privati, individuati attraverso apposite
convenzioni stipulate con il C.A.P.I.T.T.

