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Cosa è Startup Weekend 
La nostra missione è di insegnare e promuovere l'imprenditorialità nelle comunità locali. Siamo una organizzazione non 
profit e ci affidiamo ai nostri partner al fine di far crescere Startup Weekend in tutto il mondo. Diventando nostri sponsor, la vostra 

azienda sarà vista da una comunità molto influente. I vostri prodotti saranno utilizzati dai partecipanti, legando in tal modo il vostro 
marchio all'esperienza positiva e trasformativa che è Startup Weekend.	


	

	

Organizziamo eventi che mettono insieme sviluppatori, designer, esperti di marketing e appassionati di startup al fine di 
condividere idee, creare delle squadre, costruire prodotti e lanciare startup. Startup Weekend inizia con rapidi pitch di 60 secondi che 
portano alla formazione di piccole squadre intorno alle idee migliori e più attuabili. Durante il sabato e la domenica, le squadre si 
concentrano sullo studio del mercato, convalidano le proprie idee e realizzano prototipi con l'aiuto di tutor esperti. La domenica, i 
team mostrano le demo dei loro prodotti e ricevono preziosi feedback da un panel di esperti.	

	

	

Il valore reale di Startup Weekend non è il numero di startup che viene lanciato. Piuttosto, è un apprendimento attraverso 
l'atto della creazione, di un più profondo sviluppo di relazioni rispetto ad un tipico evento di networking, facendo incontrare 
potenziali co-fondatori, convalidando idee in un ambiente privo di rischi, e per molti, si tratta di fare il primo passo verso 
l'imprenditorialità.	

	

La nostra comunità è senza dubbio la più grande rete di aspiranti imprenditori del mondo. Siamo una comunità di 
altissimo livello tecnico, infatti gli sviluppatori di software rappresentano il 53% del totale. I nostri partecipanti sono creativi e influenti. 
Questi sono i tipi di persone che porteranno i vostri prodotti in ufficio il lunedì mattina dopo averli provati durante il fine settimana.	




I nostri risultati 
Statistiche sugli eventi: 
•  + di 1200 eventi	

•  + di 556 città	

•  + di 115 paesi	

•   Media di 93 partecipanti per evento con un massimo di 	

•  125	

•  Media di 10 nuove imprese create	


Startup di rilievo avviate: 

 

Statistiche sui Social Media: 
	

•  349 milioni di risultati generati sui social 

dagli hashtag degli eventi	

•  52 milioni di risultati generati sui social 

tramite i nostril profili Facebook e 
Twitter	


 Dati sul pubblico partecipante: 

•  + 113.000 partecipanti	

•  118.000 fan su Facebook	

•  65.000 seguaci su Twitter 

followers	

•  100.000 iscritti alla Newsletter	




Perché essere Sponsor di  
Startup Weekend?  

	

 MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO ECONOMICO LOCALE	


 Svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’economia locale 
sostenendo gli sforzi per la creazione di posti di lavoro, la creatività e la crescita 

della comunità.	

	


 GRANDI BENEFICI	

  Siamo una delle più grandi comunità globali di imprenditori e leader. I benefici 

e i risultati della pubblicità e del marketing dell’evento si estenderanno dal 
livello locale a quello globale.	


	

ULTERIORE CONVALIDA DEI PRODOTTI	


  Raggiungere gli imprenditori provenienti da una varietà di contesti industriali 
(sviluppatori, progettisti, imprese, insegnanti, architetti, ecc) potrebbe 

contribuire ad un maggiore sviluppo della vostra piattaforma e ad un maggiore 
utilizzo dei vostri servizi. Inoltre sarebbe un’ulteriore testimonianza su come 

questi imprenditori stanno usando il vostro prodotto o servizio.	

	


Sostenere i pensatori più lungimiranti di oggi e i leader di domani.	


	


	




Global Sponsor 



Cosa possiamo offrire 
I pacchetti di sponsorizzazione sono a scelta libera e flessibili a seconda delle città.	


€ 100 - Sponsor di un imprenditore	

•  Iscrizioni aperte per un imprenditore di vostra scelta o uno 

che   selezioniamo.	

•  Faremo in modo che un imprenditore fortunato conoscerà 

nuove persone, imparerà tantissimo e, auspicabilmente creerà 
una startup di successo! 	


€ 500 - Silver (Pasto)	

•  Nome / logo dell’azienda elencati sul sito web della città 

cosenza.startupweekend.org 	

•  Ringraziamento e riconoscimento dello sponsor durante il 

pasto 	

•  Opportunità di mostrare un banner sul tavolo del buffet	

•  Possibilità di distribuire materiale vario	

•  Possibilità di pagare direttamente i fornitori di prodotti 

alimentari	

•  Due biglietti per l'evento 	


€ 1000 - Oro	

•  Presenza su tutti i media dello Startup Weekend	

•  Nome / logo dell’azienda elencati sul sito web della città 

cosenza.startupweekend.org	

•  Ringraziamento e riconoscimento durante l'evento Startup 

Weekend	

•  Possibilità di appendere striscioni alla manifestazione	

•  Possibilità di distribuire materiale vario	

•  Due biglietti per l'evento	


 Siamo un’organizzazione no profit - la sponsorizzazione sarà deducibile dalle tasse.	


€ 2500 - Platino	

•  Sondaggio personalizzato da parte della comunità di startup (possiamo 

creare un sondaggio e produrre report)	

•  Invito per un post sul blog del sito web della città 

cosenza.startupweekend.org	

•  Offerta di un premio ad un vincitore tramite lotteria / voto. (ad 

esempio iPhone, netbook, software)	

•  Tutti i vantaggi della sponsorizzazione Oro	

•  Tre biglietti per l'evento	


 	

€ 5000 Premier	


•  Invito a parlare ai partecipanti per 3 minuti	

•  Invito a creare uno stand per il vostro prodotto / servizio durante 

l'evento	

•  Post sul blog della pagina di startupweekend.org!	

•  Tutti i vantaggi della sponsorizzazione Platino	

•  Quattro biglietti per l'evento	


 	

 	


Contribuzione Sponsor	

I prezzi variano da città a città	


Contribuite nel sostenere Startup Weekend attraverso stampa, marketing, 
swag, cibo, software, sconti, ecc. Tutto ciò di cui la comunità beneficerà	




Grazie per l’interesse nello sponsorizzare Startup Weekend!	


Per maggiori informazioni contattare [Luigi Mazzei]	


cosenza@startupweekend.org	



