- Startup Battle preselezione Siena - Mercoledì 28 settembre si è tenuta a Siena la prima Startup Battle
powered by Clhub sul Made in Italy promossa e organizzata da Confimprese Area vasta ArezzoGrosseto-Siena, AssoretiPmi Delegazione Provinciale di Siena, Clhub e Terre Comuni con
la partnership di Chianti Banca e la Camera di Commercio di Siena presso l’Auditorium di Fontebecci alle
ore 16,00.
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Letizia Pini RPC

21 Settembre 2016

LA PRIMA STARTUP BATTLE A SIENA POWERED BY CLHUB
La prima Startup Battle sul Made in Italy a Siena promossa da Confimprese Area Vasta ArezzoGrosseto-Siena, AssoretiPmi Delegazione Provinciale di Siena, Clhub e Terre Comuni con
collaborazione di CHIANTI BANCA e la partecipazione della Camera di Commercio di Siena.
Siena 21 settembre 2016 – MERCOLEDì 28 settembre si terrà a Siena la prima Startup Battle powered
by Clhub sul Made in Italy promossa e organizzata da Confimprese Area vasta Arezzo-Grosseto-Siena,
AssoretiPmi Delegazione Provinciale di Siena, Clhub e Terre Comuni con la partnership di Chianti
Banca e la Camera di Commercio di Siena presso l’Auditorium di Fontebecci alle ore 16,00. La
prima Startup Battle di Siena è un format aperto a tutte le startup ideato da Clhub, società di
Internazionalizzazione, Innovazione e Digitalizzazione presentatasi a Siena il 9 giugno scorso, che
ripropone sul territorio senese con il fine di dare voce alle startup che vi applicheranno facendo eco
all’evento principale con sede a Cagliari. Le startup selezionate (fino a un massimo di 6), competeranno
con presentazioni di massimo 7 minuti, per aggiudicarsi la partecipazione di diritto alla finale in Sardegna in
novembre. La giuria, composta dal Vice Presidente Chianti Banca Dr. Claudio Corsi, dal Presidente
della Camera di Commercio di Siena Dr Massimo Guasconi, dal Presidente di Confimprese Area
Vasta Ar-Gr-Si Letizia Pini, dal Coordinatore Regionale di AssoretiPmi Dr. Pietro Parodi di Massa,
dal Presidente di Clhub Giovanni Sanna, dal Responsabile Territoriale Clhub e Confimprese Area
Vasta di Siena Mauro Schiatti e dal Consigliere di Terre Comuni Dr. Pierluigi Puccetti, avrà il compito
di selezionare fino ad un massimo di due startup per assegnare loro il premio e la possibilità quindi di
presentare nuovamente la propria idea ad una giuria e poter competere per il premio finale.
Il premio della Startup Battle powered by Clhub di novembre a Cagliariconsiste in 10.000,00€ e un
periodo di incubazione presso la sede di Clhub a Capoterra, durante la quale potrà beneficiare di
diversi servizi (il valore dei nostri servizi ammonta a 15 K per un premio finale del valore di 25 K) al fine di
sviluppare la propria idea di business (azienda). Tra i servizi previsti dall’incubazione ci sono: accesso
agli spazi dell’incubatore; mentorship per lo sviluppo del progetto; costante formazione e partecipazione a
eventi; iniziative di networking.
E’ possibile iscriversi tramite applications online che resteranno aperte dalle 9,00 del 21 settembre fino alle
12,00 del 26 settembre 2016. Per accedere alla selezione basta compilare la sezione apposita presente
all’interno del sito. Queste le coordinate:
Sito: www.startupbattle.it/siena Application: http://bit.ly/SB2016_Application Eventbrite: http://bit.ly/SB2016_
SienaRegolamento: http://www.startupbattle.it/docs/regolamento.pdf
Link all’articolo: http://www.letiziapini.com/news/la-prima-startup-battle-a-siena-powered-by-clhub/
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Terre Comuni

24 Settembre 2016

Mettersi in gioco. Concorso per startup
innovative. Siena 28 settembre
Home

> Blog > Blog Di Carnesecchi > Mettersi In Gioco. Concorso Per Startup Innovative. Siena 28 Settembre

Il 28 settembre presso l’Auditorium di ChiantiBanca, in Via Cassia Nord a Monteriggioni si terrà la
preselezione della Startup Battle 2016. Si tratta di un’opportunità per mettere in pista le idee
innovative presenti nel nostro territorio e di una possibilità per i “nuovi” imprenditori di confrontarsi e
testare il proprio progetto. Le startup selezionate competeranno con presentazioni di massimo 7
minuti, per aggiudicarsi la partecipazione di diritto alla finale nazionale che si svolgerà a novembre
organizzata da Clhub a Cagliari.
La StartUp Battle di Siena è organizzata da Terre Comuni, Confimprese Area vasta Arezzo-GrossetoSiena, AssoretiPmi Delegazione Provinciale di Siena, Clhub in partnership con Chianti Banca e Camera
di Commercio di Siena.
INFO
Per le imprese che intendono partecipare, è possibile iscriversi online dalle 9,00 del 21 settembre fino
alle 12,00 del 26 settembre 2016. A questo link trovi la pagina dove compilare l’application, qui
il regolamento.
La Start Up Battle è un evento aperto anche per chi vuole assistere come spettatore, registrandosi
a questo link o direttamente all’evento. Qui trovate alcuni momenti che hanno caratterizzato
l’edizione dell’8 aprile.

Link all’articolo: http://www.terrecomuni.org/node/115
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Siena.it

26 Settembre 2016

Al via la prima StartUp Battle sul made
in Italy
Promossa e organizzata da Confimprese Area vasta Arezzo-Grosseto-Siena,
AssoretiPmi delegazione provinciale di Siena, Clhub e Terre Comuni
SIENA — Si svolgerà mercoledì prossimo 28
Settembre, presso l'Auditorium di Fontebecci, la prima
Startup Battle di Siena.
Un nuovo format ideato da Clhub, società di
internazionalizzazione, innovazione e digitalizzazione
che ripropone sul territorio senese l'evento principale
con sede a Cagliari.
In pratica sette startup selezionate saranno in gara tra di
loro per essere giudicate da una giuria composta da composta dai rappresentanti di Chianti Banca, Camera di
commercio di Siena, Confimprese Area Vasta Ar-Gr-Si, AssoretiPmi, Clhub, Confimprese Area Vasta di
Siena, Terre Comuni.
Sulla base del progetto, delle idee innovative, della possibilità di impiego di nuove risorse, la giuria
selezionerà due progetti che parteciperanno alla finale in Sardegna. Una giuria nazionale ed internazionale
aggiudicherà 10 mila euro per far partire il migliore progetto comprensivo di un periodo di incubazione
presso la sede di Clhub a Capoterra, durante la quale potrà beneficiare di diversi servizi al fine di sviluppare
la propria idea di business.
Link all’articolo: http://www.quinewssiena.it/siena-al-via-la-prima-startup-battle-sul-made-in-italy.htm
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ilCittadinoonline

28 Settembre 2016

Start up battle: vince “lookadvisor”

L’azienda poggibonsese sarà in finale a Cagliari per aggiudicarsi un premio di
10.000,00€ e uno di pari valore in servi
SIENA. E’ la poggibonsese “lookadvisor” di
Simone Berti, il portale dedicato alla recensione
della bellezza e del wellness, l’azienda vincitrice
della prima start up battle powered by Clhub che
si è tenuta oggi a Siena.
Sport, innovazione, tecnologia e web: questi i
contenuti delle start up presentatesi, che si sono
“date battaglia” a colpi di idee di business.
“look advisor”, portale che consente agli utenti di poter recensire parrucchieri, estetisti,
tatuatori e molto altro, ha sbaragliato i competitor, conquistando la giuria, composta dal
Vice Presidente di Chianti Banca Dr. Claudio Corsi, dal Presidente della Camera di
Commercio di Siena Dr. Massimo Guasconi, dal Presidente di Confimprese Area Vasta ArGr-Si Letizia Pini, dal Coordinatore Regionale di AssoretiPmi Dr. Pietro Parodi, dal
Responsabile Territoriale Clhub e Confimprese Area Vasta di Siena Mauro Schiatti e dal
Consigliere di Terre Comuni Dr. Pierluigi Puccetti.

Link all’articolo: http://www.ilcittadinoonline.it/cronaca/provincia/start-battle-vince-lookadvisor/
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Ok Siena

29 Settembre 2016

SIENA, LOOKADVISOR VINCE LA PRIMA
START UP BATTLE DI CLHUB

E’ la poggibonsese “lookadvisor” di Simone Berti, il portale dedicato alla recensione della
bellezza e del wellness, l’azienda vincitrice della prima start up battle powered by Clhub che
si è tenuta ieri a Siena.
Sport, innovazione, tecnologia e web: questi i contenuti delle start up presentatesi, che si
sono “date battaglia” a colpi di idee di business.
“look advisor”, portale che consente agli utenti di poter recensire parrucchieri, estetisti,
tatuatori e molto altro, ha sbaragliato i competitor, conquistando la giuria, composta dal Vice
Presidente di Chianti Banca Dr. Claudio Corsi, dal Presidente della Camera di Commercio di
Siena Dr. Massimo Guasconi, dal Presidente di Confimprese Area Vasta Ar-Gr-Si Letizia Pini, dal
Coordinatore Regionale di AssoretiPmi Dr. Pietro Parodi, dal Responsabile Territoriale Clhub e
Confimprese Area Vasta di Siena Mauro Schiatti e dal Consigliere di Terre Comuni Dr. Pierluigi
Puccetti.
La società valdelsana è stata selezionata per competere ad un’altra start up battle, in
programma a novembre a Cagliari: in palio un premio di 10.000,00€ e uno di pari valore in
servizi.
Chianti Banca, Camera di Commercio di Siena, Confimprese Area Vasta Arezzo – Grosseto Siena, Clhub, Terre Comuni e Assoretipmi, promotrici dell’evento, si congratulano con il vincitore,
Simone Berti, rimanendo a disposizione dei progetti delle altre start up a supporto di un
successivo sviluppo.
Il prossimo evento di Clhub a Siena sarà in primavera con un appuntamento nazionale
sull’agroalimentare.

Link all’articolo: http://www.oksiena.it/brevi2/siena-lookadvisor-vince-la-prima-start-up-battle-di-clhub-52467.html
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T24

29 Settembre 2016

Le startup si danno battaglia a Siena
Quattro idee imprenditoriali innovative a
darsi battaglia con sette minuti a
disposizione per raccontare la propria
idea e convincere una giuria di esperti.
Questa la formula della StartUp Battle
che si è svolta a Siena, nell'auditorium di
ChiantiBanca di Fontebecci, e ha visto la
vittoria di LookAdvisor, un portale
(poggibonsese) di recensioni sul modello
di TripAdvisor dedicato, alla bellezza e al
benessere e presentato da uno dei
fondatori, Simone Berti.
Al fianco di LookAdvisor, altre tre startup hanno presentato la loro idea, SienActive,
un progetto di turismo esperienziale finalizzato a proporre pacchetti personalizzati
per vivere le terre di Siena in un modo diverso, abbinando il turismo sportivo all'idea
dell'albergo diffuso; City urban running, una piattaforma che abbina lo sport
all'offerta artistica, culturale ed enogastronomica e la start up seneseHand,un nuovo
dispositivo che permetta di trasferire dati in mobilità e sicurezza.
La StartUp Battle è un format aperto ideato da Clhub, società di
internazionalizzazione, innovazione e digitalizzazione con sede a Cagliari, che è stata
promossa sul territorio senese da Confimprese area vasta Arezzo-Grosseto-Siena,
delegazione provinciale di AssoretiPmi e Terre Comuni, con la collaborazione di
ChiantiBanca e la partecipazione della Camera di Commercio.

Link all’articolo: http://www.toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2016-09-29/startup-danno-battaglia-siena162222.php?uuid=gSLANKkR2B
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Panorama

28 Settembre 2016

Link all’articolo: http://www.panorama.it/panoramaditalia/cagliari-tappa/ottenere-credito-dalle-banche-gli-aspettida-non-dimenticare-mai
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SardiniaPost

19 Settembre 2016

Clhub di Capoterra, il venture incubator
sigla accordo di partnership con
l’acceleratore d’impresa di Tim

Clhub, venture incubator di Capoterra, ha

siglato un accordo di partnership con TIM
#Wcap Accelerator, l’acceleratore d’impresa
di TIM. Clhub si occupa di supportare le

startup nella fase iniziale di definizione
del business model e di portarle a
raggiungere la maturità necessaria per un
programma di accelerazione più
strutturato come quello di TIM #Wcap.
Clhub amplia così il suo crescente network sul territorio. La prima occasione di
collaborazione sarà la prossima edizione della “Startup Battle”, la call for ideas annunciata da
Clhub per il mese di novembre in cui TIM #Wcap sarà presente come partner dell’evento.
Nella Startup Battle, le startup selezionate avranno la possibilità di sfidarsi davanti a una
giuria di esperti, nazionali e internazionali, per l’assegnazione di un premio consistente in
15.000 euro (10.000 euro in cash e 5.000 euro in servizi) e un percorso di incubazione di 4
mesi in cui Clhub darà supporto per lo sviluppo dell’idea di business, dalla validazione fino
al primo lancio sul mercato.

Link all’articolo: http://www.sardiniapost.it/innovazione/clhub-capoterra-venture-incubator-sigla-accordopartnership-lacceleratore-dimpresa-tim
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#Arezzo

Agosto 2016
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Clhub: siglato un accordo di partnership con TIM #Wcap
[Capoterra] - 16 settembre - Clhub, venture incubator, ha siglato un accordo di partnership con
TIM #Wcap Accelerator, l’acceleratore d’impresa di TIM.
Clhub venture incubator si occupa di supportare le startup nella fase iniziale di definizione
del business model e di portarle a raggiungere la maturità necessaria per un programma di
accelerazione più strutturato come quello di TIM #Wcap.
Clhub amplia così il suo crescente network sul territorio. La prima occasione di collaborazione sarà
la prossima edizione della “Startup Battle”, la call for ideas annunciata da Clhub per il mese di
novembre in cui TIM #Wcap sarà presente come partner dell’evento.
Nella Startup Battle, le startup selezionate avranno la possibilità di sfidarsi davanti a una giuria di
esperti, nazionali e internazionali, per l’assegnazione di un premio consistente in 15.000 euro
(10.000 euro in cash e 5.000 euro in servizi) e un percorso di incubazione di 4 mesi in cui Clhub
darà supporto per lo sviluppo dell’idea di business, dalla validazione fino al primo lancio sul
mercato.
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