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Queste le opportunità di ItVF 2013 per le startup e imprese high-tech partecipanti:

    -  presentare la propria azienda a investitori ed esperti internazionali,
    -  partecipare al Dry-Run con l’obiettivo di ottimizzare l’efficacia della propria  presentazione,
tramite una consulenza gratuita  il giorno precedente l’evento di venture match-making,
    -  partecipare ai panel di discussione su temi rilevanti in materia di Venture capital e
internazionalizzazione di imprese innovative emergenti,
    -  ricevere un riscontro di valutazione dai rispettivi esperti internazionali,
    -  opportunità di networking con gli investitori durante le pause di coffee break e lunch,
    -  partecipare alla successiva competizione a livello europeo ed essere tra i vincitori che
parteciperanno al prestigioso European Venture Summit, la competizione internazionale che si
terrà nel mese di dicembre.

Ulteriore opportunità per startup e imprese piemontesi:

    -  formazione propedeutica agli incontri con gli investitori per la preparazione della propria 
presentazione: tecniche da utilizzare, come proporre il proprio business e conoscere le strategie
di ingresso nel mercato o nei piani di investimento – due incontri di preparazione che si terranno
tra fine ottobre e inizi novembre.

La partecipazione a ItVF è gratuita, previa registrazione entro il 4 Ottobre 2013 al  link :
http://www.e-unlimited.com/register/register.aspx?events_id=480
nella  sezione “Apply as a Presenting Company for the Italian Venture Forum in Turin”.
Saranno circa 40 le imprese che verranno selezionate per presentarsi il 20 novembre di fronte
ad una giuria di business angels, venture capitalists, corporate investors, e altri esperti
industriali provenienti dall’Italia e dall’Europa.
La lingua ufficiale è l’inglese.
L’iniziativa è promossa da Unioncamere Piemonte, Camera di Commercio di Torino e
I3P-Incubatore di Imprese del Politecnico di Torino e si inserisce nel circuito europeo dei
Venture Contest organizzati dalla società belga Europe Unlimited.
Per dettagli sull’iniziativa consultare la pagina camerale dedicata www.to.camcom.it/IVF13
Per chiarimenti su come redigere il profilo di presentazione:
 I3P, Incubatore Imprese Innovative Politecnico di Torino
tel. +39 011 090 5127
italianventureforum@i3p.it
www.i3p.it

Read more http://feedproxy.google.com/~r/biopmed-news/~3/n15FkWZDKXo/index.php
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