
FARE IMPRESA NELLO SPORT
Strategie, strumenti e metodi per lanciare la tua idea nello Sport Tech

Obiettivi
L’obiettivo del programma Fare Impresa nello Sport è fornire le conoscenze di base, gli stru-
menti e i consigli pratici per avviare un’idea imprenditoriale nel mondo dello sport.

Grazie ad un alleato come Wylab potrai comprendere le caratteristiche uniche che rendono lo 
sport una industry molto speciale e i fattori critici di successo dello sport business. Allo stesso 
tempo, entrerai in possesso degli strumenti e metodologie necessarie per poter trasformare la 
tua idea in business.

·  15 ore di formazione / 3 settimane
· Corso pratico e teorico
·  2 incontri individuali per supporto pratico al progetto

lunedì 22/11
mercoledì 24/11
giovedi 25/11
lunedì 29/11
mercoledì 01/12
dal 02/12 al 09/12
venerdi 10/12

Il contesto di riferimento: introduzione al settore sportech e analisi di mercato
La cassetta degli attrezzi dello startupper: BMC, VPC e Test
La comunicazione efficace: Web Marketing e le regole per un Pitch Deck efficace
La gestione aziendale: Budgeting & Business Planning e Project Management
Il fundraising e la fase di costituzione
Incontro one to one con mentor di Wylab (1 ora a progetto)
Evento finale*

Nell’evento finale i partecipanti avranno la possibilità di presentare il proprio progetto all’Advi-
sory Board di Wylab. L’iniziativa migliore riceverà in premio una Wylab Card Basic che con-
sente l’accesso al network dell’incubatore e ad una serie di servizi a valore aggiunto.

Docenti
· Federico Smanio CEO di Wylab, esperto di marketing sportivo e trasformazione digitale
· Stefano Tambornini Direttore di Wylab, Mentor di Startup, esperto di finanza e fundraising
· Marco Lanata CEO di Virtual, Imprenditore e Investitore, esperto di servizi IT
· Giulio Ardoino Innovation Manager & Startup Advisor, esperto di tecnologia e automazione
  di processi
· Alessandro Garibotto AD di Sia Srl, Accounting & Auditing Professional
· Giulia Perrone Finance & Startup Manager, Startup expert
· Francesca Picasso Partnerships & Startup Manager, Startup expert

Via Davide Gagliardo 7 formazione@wylab.net Tel 347 2502800


