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CITIES CHALLENGE ITALY
LA SFIDA DELLE CITTÀ ITALIANE

PROBLEMI
Secondo il Global Entrepreneurship Index del 2017, lo studio che
guarda allo stato di salute degli ecosistemi imprenditoriali dei vari
paesi, l'Italia risulta essere al 46esimo posto a livello mondiale. La
ricerca ha evidenziato che esiste un' evidente carenza nello
sviluppo della cultura imprenditoriale. Nasce quindi l'esigenza di
supportare i singoli ecosistemi urbani affinché riescano a diventare
più competitivi ed innovativi.
Per creare un ecosistema imprenditoriale effervescente è
necessario che le città assumano sempre di più un ruolo centrale
nello sviluppo economico, sociale e culturale.
Una delle sfide che le stesse devono affrontare è quella di innovare
e generare un tessuto imprenditoriale in grado di creare valore per
sé e per il territorio, in termini di nuovi posti di lavoro, crescita del
fatturato, attrazione di talenti ed apertura di nuovi mercati. Il tutto
nel rispetto del miglioramento della qualità della vita, di una
maggiore sicurezza e della riduzione della disoccupazione
giovanile.

SOLUZIONE
Per rispondere a tale sfida le città devono
essere capaci di favorire la nascita ed il
rafforzamento di un ecosistema in grado di
facilitare le imprese nelle loro crescite ed
affermazione. Un ecosistema orientato
all’imprenditorialità, che sappia
coinvolgere tutti gli stakeholders locali che
entrano a contatto con l’impresa
quotidianamente: fornitori, clienti, enti
pubblici, cittadini.

IL CONTESTO
ITALIANO

COSA È
La Cities Challenge Italy è un contest ideato da
META Group con l’obiettivo di stimolare la
creazione ed il rafforzamento di ecosistemi urbani
favorevoli alla creazione ed il supporto alle
imprese, premiando le città ritenute più
imprenditoriali.

La partecipazione alla “Cities Challenge Italy” è
gratuita ed è aperta a tutti i Comuni italiani che
abbiano un numero di abitanti compreso tra i
50'000 ed i 250'000.

I cittadini giocano un ruolo fondamentale e
solo con loro e con la loro partecipazione
attiva che le città possono vincere le sfide da
affrontare in uno scenario globale.
.
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RACCOLTA DELLE CANDIDATURE
Ogni cittadino interessato deve far pervenire la proposta
di candidatura della città entro il 28 gennaio 2018,
previa registrazione al sito www.citieschallenge.eu.
Le proposte ricevute, verranno inviate da META Group al
Sindaco della città, che formulerà entro il 28 febbraio
2018 un’unica candidatura ufficiale, tenendo conto dei
format compilati dai cittadini.
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SCELTA DELLE CITTÀ
FINALISTE
Terminata la raccolta delle candidature, queste
verranno valutate e selezionate da una giuria di esperti,
che sceglierà le città finaliste. La giuria sarà composta
dai partner coinvolti e da figure del settore,

VOTAZIONE PUBBLICA
Dal 6 al 20 marzo 2018 sarà data la possibilità a
tutti i cittadini italiani di votare la città, tra
le finaliste, che ritengono essere la più
imprenditoriale d’Italia, collegandosi e
registrandosi al sito sopra citato.
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PRESENTAZIONE AL GEC 2018
La fase finale riguarda la presentazione al
GEC 2018 (Global Entrepreneurship
Congress) della challenge e della città
vincitrice.
Tale evento, promosso dalla KAUFFMAN
FOUNDATION, si terrà a Istanbul dal 16 al
19 aprile 2018.
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PITCHING EVENT
Il 30 marzo le finaliste dovranno effettuare un pitch
(presentazione della città) di 5 minuti di fronte ad una
giuria, appositamente nominata, con l’obiettivo di
dimostrare l’importanza e l'efficacia dell’ecosistema
imprenditoriale della propria città.

LE FASI

I PREMI
RICONOSCIMENTO
INTERNAZIONALE
Opportunità per il Sindaco di intervenire
al GEC (Global Entrepreneurship
Congress htt://genglobal.org) 2018 a
Istanbul.

UNA CITTÀ DA
DIECI & LODE
Incontri di approfondimento su
temi strategici per la città dedicati
a cittadini, studenti e imprenditori,
in collaborazione con il Comune.

RISONANZA
NAZIONALE
Il Sindaco della città vincitrice avrà l'opportunità
di promuovere il proprio ecosistema tra i più
importanti magazine online e social network
dedicati al mondo dell'imprenditorialità e
dell'innovazione.

LA CITTÀ VINCITRICE DELLA PRIMA
EDIZIONE
CAGLIARI

Momenti della premiazione da parte di Jeff Hoffman, fondatore di Priceline e
Zulu Lindiwe, Ministro dello Small Business Development del sud Africa,
durante la cena di gala del GEC 2017 a Joannesburg di fronte ad una platea di
rappresentanti di oltre 160 paesi.

CHI SIAMO

META GROUP

META Group è una società internazionale specializzata in attività di advisory in ambiti ad alta intensità di conoscenza.
I principali clienti sono enti ed istituzioni che si concentrano su R&D, innovazione e imprenditorialità; ricercatori che
vogliono sfruttare le loro attività di ricerca e investitori ad interessati ad iniziative con elevati potenziali.
META Group opera con successo, a livello internazionale, con agenzie di sviluppo, autorità locali e nazionali, istituzioni
europee e internazionali, imprenditori, acceleratori, parchi scientifici, università. La società ha sede a Roma (Italia) e
uffici a Terni, Bruxelles (Belgio), Lubiana (Slovenia) Varsavia (Polonia).
Dal 1993 META Group ha acquisito know-how e di esperienze in materia di innovazione, l'imprenditorialità e finanza in
tutto il mondo. META Group è stata selezionata dalla Commissione Europea per realizzare progetti dedicati alla
diffusione di azioni relative alla R&S&I, imprenditorialità e della finanza, ha eseguito più di 800 incarichi, assistito più di
40 regioni e consegnato oltre 300 studi di fattibilità e progetti pilota in tutto il mondo, inclusi studi su veicoli capitale
di avviamento per i principali attori finanziari e donor (FEI, BEI, IADB, Banca Mondiale).
Nel 2015 ha organizzato con la KAUFFMAN Foundation (USA) e sponsorizzato con il supporto di MISE, MIUR, Invitalia e
ICE, il congresso mondiale dell’Imprenditorialità al Milano Congressi con oltre 150 Paesi coinvolti e 4 giorni di iniziative,
incontri, business matching, competizioni e testimonianze di imprenditori di successo quali Illy, Farinetti e con il
primo “Ministerial” che ha visto riuniti 12 Ministri dello Sviluppo Economico di Stati come il Sud Africa e Gli Stati Uniti.
META Group eroga per l’Italia i corsi FastTrac® della fondazione Kauffman, e precisamente NewVenture®,
Techventure®, GrowthVenture®, corsi frequentati ad oggi da più di 300.000 imprenditori in tutto il mondo ed è stata
selezionata da TIM#WCap per il percorso di accompagnamento delle 26 startup insediate nei suoi acceleratori nel
2016. META Group è l’unico referente del Direttorato Generale per la Ricerca della Commissione Europea, che eroga il
servizio di valorizzazione dei risultati per tutti i progetti nel 7° PQ e HORIZON 2020, attraverso tre contratti quadro. Ad
oggi sono stati erogati oltre 400 servizi coinvolgendo più di 30 esperti internazionali da 17 paesi.
META è parte di una rete di importanti associazioni italiane ed internazionali quali INSME (Associazione Internazionale
delle PMI), EURADA (Associazione europea delle agenzie di sviluppo regionale), BAE (Business Angels Europe), IASP
(Associazione Internazionale dei Parchi Scientifici), Italia Startup, IBAN (Associazione Italiana dei Business Angels), GEN
(Global Entrepreneurship Network).
Responsabile del progetto: Anna Amati - META group - a.amati@meta-group.com
Per comunicazioni generali scrivere ad info@meta-group.com

