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Salone del Franchising: ecco le cinque startup
in concorso per il Talent Show
Re.Start - smart up your business mette in palio 150mila euro. Le categorie del
concorso sono Best Technologhy&Innovation, Best Business Idea e Creative
Idea

Tecnologia

Sono terminate le selezioni per le cinque startup finaliste che concorreranno per “Re.Start

– smart up your business”, la seconda edizione del Talent Show proposto quest’anno al 

 in programma dal 25 al 27 ottobre a Fieramilanocity.

I numeri di questa edizione parlano di un grosso interesse da parte delle nuove iniziative

imprenditoriali del nord Italia: l’80 per cento circa dei progetti candidati arriva da qui,

con il Sud della Penisola che si accaparra il 15 per cento e il restante 5 proveniente dal

Centro. La seconda edizione del Talent Show si tinge di azzurro: il 65 per cento dei

candidati è a guida maschile, ma le donne restano salde al 35 per cento.

33esimo Salone Franchising Milano

Best Technologhy&Innovation, Best Business Idea e Creative Idea sono le tre categorie

in cui è suddiviso il contest con la sfida, per ciascuna di queste, fra due startup con

progetti innovativi (le finaliste sono cinque perché una startup gareggia in due sezioni).

Sono My Agry, Ristocall, Bibliogiochi, Nio e Growish Pay. E per il vincitore della prima

categoria in palio c’è un premio da 150 mila euro in beni e servizi che verrà assegnato

durante la tre giorni dell’evento.
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La giuria del Talent Show
Tra le novità della 33esima edizione del Salone Franchising Milano si registra l’ingresso di

Scalo Milano come sponsor tecnico. L’outlet milanese compare anche nella giuria –

presieduta dal presidente Confimprese Mario Resca – con il suo AD Davide Lardera.

Insieme a loro ci saranno Italo Bussoli, Presidente e Segretario

Generale Assofranchising, Alessandro Ravecca, presidente Federfranchising, Marco Di

Dio, Equity Partner e General Manager di Jakala & Value Lab, Paolo Lazzarin, AD di LEGO

Italia, Alessandro Lazzaroni,  CEO di Domino’s Pizza Italia, Alceo Rapagna, Founding

partner di MOFFU LABS ed Elena Sacco, direttore della Scuola di Comunicazione di IED.

Leggi anche: 

BestTechnology&Innovation
Nella prima categoria da cui partiamo per presentarvi le due startup selezionate tra le

oltre cento candidatesi al contest del Salone Franchising Milano compaiono Growish Pay

e Ristocall. La prima è stata cofondata da Claudio Cubito e Domingo Lupo con l’idea di

offrire la possibilità di una vera e propria colletta online. Soldi da raccogliere facilmente

tra amici e sconosciuti per qualsiasi obiettivo, dal compleanno alla lista nozze fino a un

viaggio. La piattaforma di , formata da un team italiano, permette di fissare

obiettivi e scadenze e garantire le transazioni in denaro in totale sicurezza. Opera invece

nel settore ristorazione l’altra finalista , un progetto che vuole proporre online

una bacheca dove poter trovare facilmente collaboratori e professionisti in cucina per le

attività commerciali.

Salone Franchising Milano: la fiera di un settore che fattura 24,5
miliardi l’anno

Growish Pay

Ristocall
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