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Il percorso

Costruito in base alle precedenti esperienze di Aster in materia di supporto 
alla creazione d’impresa nel settore delle Industrie Culturali e Creative -
CCIs (I Tech Off e We Tech Off; CREATER – Crescita creativa in Emilia-
Romagna; Med-Ked “Go Creative“ e “Finance to Grow”). 

È dedicato a 8 start up/idee d'impresa (anche associazioni) proponenti 
un'attività innovativa oppure appartenenti al settore delle CCIs, con sede 
legale e/o operativa nella provincia di Ferrara.

L'obiettivo è la realizzazione di un percorso di coaching su misura per start 
up e idee d'impresa della durata di 4 mesi, per favorire il rafforzamento di 
attività innovative già avviate o la creazione di nuove imprese innovative.
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Organizzazione delle attività
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Tutoraggio - Obiettivo

Obiettivo del tutoraggio è assicurare l’efficacia dell’intervento, attraverso: 
- la pianificazione delle attività, all’inizio del percorso, in funzione delle 
esigenze specifiche del gruppo; 
- l’individuazione dei consulenti più adatti alle esigenze del gruppo; 
- il monitoraggio dell’andamento delle attività durante tutto il percorso; 
- la possibilità per i beneficiari di far emergere tempestivamente 
suggerimenti ed esigenze; 
- la creazione di contatti utili allo sviluppo dell’impresa. 

Ciascuna impresa verrà seguita in modo personalizzato, tenendo conto del 
grado di sviluppo aziendale (startup o idea progettuale) con l’obiettivo di 
comprendere le potenzialità commerciali dell’azienda, il suo grado di 
sviluppo, la completezza e la competenza del team.
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Tutoraggio - Metodologia 

- affiancamento costante nel corso del progetto (anche via 
skype ed email);
- feedback finale da parte delle imprese beneficiarie 
sull’efficacia dell’azione di tutoring; 
- fase di analisi focalizzata su 20 punti chiave per ognuna delle 
imprese beneficiarie con l’obiettivo di mettere in evidenza gli 
aspetti sui quali intervenire nel piano di azione individuale;
- analisi dei fabbisogni: il calendario delle attività e i servizi 
previsti nel percorso (consulenza, networking, ricerca contatti 
etc) sono erogati in base alle indicazioni che emergono nella 
fase del tutoraggio;
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Formazione
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Il tema della quarta formazione è da definire in base ai suggerimenti dei beneficiari. Una 
seconda ipotesi può essere una panoramica sulle opportunità (agevolazioni, facilitazioni, 
bandi aperti)  per startup.



Consulenze

5 giornate ad impresa (o progetto d’impresa), i cui temi verranno 
individuati, grazie all’attività di tutoraggio, sulla base degli specifici 
fabbisogni dei soggetti beneficiari, e potranno riguardare: 
- argomenti tipici del business management;
-argomenti tipici dell’imprenditoria innovativa e creativa;

Tutti i gruppi potranno inoltre beneficiare di una consulenza sul 
tema dell’ “investor readiness” che fornirà informazioni e 
orientamento per finanziare lo startup d’impresa, per valutare la 
capacità e le potenzialità del progetto imprenditoriale nell’approccio 
all’investitore, e per ricevere indicazioni e consigli per comunicare 
meglio con gli investitori. 
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Networking e “giornate in impresa”

Durante tutto il percorso verranno svolte attività di networking
e, al suo termine, verrà organizzato un evento finale con 
l’obiettivo di presentare i risultati del percorso e di favorire lo 
scambio di conoscenze e competenze tra imprese. 
L’organizzazione include anche il coinvolgimento di altre 
imprese creative ed innovative della regione.

Per ognuno degli 8 gruppi beneficiari del percorso verrà 
selezionata una startup già ben avviata o un’impresa in un 
settore analogo a quello in cui intendono operare, che ospiterà 
il gruppo per un giorno. L’obiettivo è quello di far vivere al 
beneficiario sul campo l’esperienza dell’imprenditore. 
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Il team di ASTER

Sara Monesi – responsabile delle attività

Giulio Giunti - tutor
Ledi Halilaj - tutor

Giorgia Cossovel- tutor
Donata Folesani – consulenza investor readiness
Irene Mingozzi – comunicazione e networking

Sveva Ruggiero – coordinamento attività
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Percorso imprenditoriale e tipologie di supporto
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Numeri: investimenti e risultati dei progetti 
seguiti dal 2000 ad oggi

11

553 progetti/startup hanno beneficiato di percorsi di minimo 5 mesi, con servizi avanzati di supporto:

444 in pre-incubazione (Spinner: 360; ITO: 24; WeTO: 60)

58 in incubazione (ITO: 21; WeTO: 37)

51 nei progetti pilota (settore creativo, settore audiovisivo, bandi per internazionalizzazione, fund raising, etc.)

4481 giornate di formazione (Spinner: 4269; We Tech Off: 107; I 

Tech Off: 75, etc.)

7432 consulenze specialistiche (Spinner: 5644; We Tech Off 1018, I 

Tech Off: 583, etc.)

Eventi di networking organizzati (5 ed. di Innovat&Match; 3 Campus 

Cloud con startup; 2 ed. di Start2Business, etc.)

Startup in fiera (2 ed. Ricubo, 5 ed. Start2B, 3 ed. SMAU Milano, 1 ed. 

SMAU R2B Roadshow, 1 ed. Expopixel, 2 ed. Handimatica, etc.)

Nel 2013 ASTER e la Regione Emilia-Romagna hanno portato in fiera 

più di 50 startup e ne stanno per portare in Canada e nei paesi 

Europei 10.

“SPINNER dal 2001 al 2012”

341 progetti per un totale di:
� 1497 beneficiari 
� 640 borse (8,4 MEuro)
� 5644 giornate di consulenza specialistica e 4269

giornate di formazione



www.emiliaromagnastartup.it
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Da giugno 2011 a oggi: 

259 startup iscritte al portale

44 soggetti della rete

oltre 900 news pubblicate

oltre 430 eventi pubblicati

oltre 150 risposte degli esperti pubblicate

16 video della rubrica Startup Juice realizzati

oltre 160 video pubblicati

oltre 160 richieste di informazioni a InfoDesk

oltre 440 risposte a ERStartUp Risponde



Progetti aperti
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3C4Incubators

Promuovere il settore culturale e creativo in quanto 
fattore di sviluppo territoriale e di innovazione 
economica e sociale; 
sostenere lo sviluppo di strutture di supporto come ad 
esempio incubatori specializzati attraverso approcci di 
networking e la diffusione di risultati ed esperienze, 
ed identificare nuove politiche di sostegno al settore.

Avviato un percorso di coaching per ICCs con 8 
startup beneficiarie. Si concluderà a Novembre 2014. 



Supporto allo startup di impresa in regione
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Attività recenti

15



Info e contatti

Responsabile: sara.monesi@aster.it

i Tutor: giulio.giunti@aster.it
giorgia.cossovel@aster.it
ledi.halilaj@aster.it

Coordinamento attività: sveva.ruggiero@aster.it
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