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INNOVAZIONE

A Potenza la tappa

finale del roadshow

di Broxlab e Ministero

del Turismo per

sostenere le startup

¦Servizio a pagina 8

Si conclude in Basilicata il roadshow nazionale del Ministero del Turismo: tra i relatori Bardi, Megale, Nicoletti, Perone, Rosato eAlbanese

A Potenzal’ultima tappanazionale
di BroxlabasostegnodelleStartup

A
rrivaaPotenzail ro-
adshow nazionale
di Broxlab con il

Ministero delTurismo,or-

ganizzato per presentare
Italy TravelTechAccelera-
tor, il programmadi acce-

lerazione messoin campo
per sostenere le giovani
ideeed impreseinnovative
del turismo. L'appunta-

mento è per venerdì 31
marzo, ore 15,a Potenza
pressola sededi Broxlab
(Discesa san Gerardo
23/25). Il roadshownazio-

nale giunge in Basilicata
dopoaverfatto tappaaBa-
ri, Napoli, Cosenzae Ro-
ma. Dall'avvio della call
nazionale,in pocopiùdi un
mese, sono oltre 100 le
startup innovative che si
sonocandidatealla misura
propostada Broxlab e Mi-
nistero del Turismo.
Speakerdel talk saranno:
FrancescoPerone,Presi-

dente Broxlab srl; Martina
Rosato,Dirigente del Mi-
nistero del Turismo e Re-
sponsabile del programma
InnovationNetworke Star-

tup; Vito Bardi, Presidente
della Regione Basilicata;
Gabriella Megale, Ammi-
nistratore Unico di Svilup-
po Basilicata;Antonio Ni-
coletti, Direttore Generale
di APT Basilicata;Miche-

le Albanese,Direttore Ge-
nerale della BCC Monte
Pruno. Dopo il talk sono
previsteduesessioni:la pri-

ma dedicataalla presenta-
zione deipitch, la seconda
per i chiarimenti relativi al
programmadi accelerazio-
ne dellaStartup.
Italy TravelTechAccelera-

tor che avrà sedea Poten-
za, pressogli spazidi Bro-
xlab, avràunaduratadi cin-

que mesi,eprevedela mes-

sa in campodi diversi ser-
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vizi per le startup innovati-

ve, quali: l'affiancamento

nella validazione della so-

luzione proposta; il sup-

porto al lancio del prodot-

to/ servizio sul mercato; la
definizione del percorso di
sviluppo, anche attraverso
l’individuazione di partner

industriali e finanziari. Il
programma di accelerazio-

ne prevede di sostenere 5
Startup conun investimen-

to nel capitale di rischio fi-
no a 100.000 euro, a cui si

potrà aggiungere un contri-
buto a fondo perduto, ero-
gato dal Ministero del Tu-
rismo, pari a 25.000 euro

ed elevabile a 200.000 eu-

ro nel caso di progetti che

abbiano evidenziato un al-
to potenziale di impattoper

l’ecosistema del turismo in
Italia.

__ In alto Megale e Perone, in basso Albanese e Nicoletti
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