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INTRO E TIMELINE

Cos’è il BLAST Startup Program?

E’ il programma e la competizione per le Startup che prenderanno parte all’evento. I premi per i vincitori saranno:

● Un premio per ogni Startup Industry Champion da parte di uno dei nostri Corporate Champion.
● Premio finale che comprende un programma di accelerazione e un investimento di 15.000€

In accordo con la Legge Italiana  art. 6 1, lettera a) del DPR n. 430/01, Questo premio è un incoraggiamento all’interesse della collettività, come spiegato nel punto 1. 

1 - Deadline per ricevere l’applicazione delle Startup 20 LUGLIO 2018

2 - Comunicazione delle Startup selezionate  5 AGOSTO 2018

3 - Comunicazione della BLASTup Competition 5 AGOSTO 2018

4 - Inizio degli Elimination Round 6 AGOSTO 2018

5 - Live Round 27/28 SETTEMBRE 2018

6 - Final Round 28 SETTEMBRE 2018

TIMELINE: Per partecipare allo Startup Program visita:

www.f6s.com/blast2018/apply

Tra tutte le richieste di partecipazione, una giuria composta 
da esperti e professionisti selezionare un massimo di 200 
Startup, 50 per ogni settore. 152 eleggibili per lo Startup 
Bundle e 48 per la BLAST-up Competition.
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CHI PUO’ FARE RICHIESTA PER IL PROGRAM?

1

2

3

Operare in uno dei seguenti settori industriali

Avere una demo o un MVP del proprio prodotto

Intrattenimento Finanza Salute Manifattura

Essere in  pre-seed, seed o early stage (round A and round B)

Le startup che faranno richiesta per il Program dovranno avere un alto potenziale di crescita e di interesse per il loro 
settore industriale:

Startup Bundle 
200

BLASTup Competition 
48

STEP DI SELEZIONE:
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99€ early bird | 499€ late bird 

Exhibition Booth per 1 giorno

Accesso al Social Pitch Booth

Visibility Pack (Web, App, Guida)

LO STARTUP BUNDLE

Accesso completo al  Playground Accesso completo all’Industry Lounge

Accesso a  Industry & Special Events

Lunch Box per 2 giorni

Accesso completo all’ Arena

Night Pass (opening & closing party) Sconti per Hotels & co.

BLAST Industry Welcome Kit

+ 50€ per ogni membro del team oltre il primo. (Ogni membro riceverà 1 Industry BLAST PASS per 2 giorni)

Ogni Industry BLAST Pass include:

1 Industry BLAST Pass per 2 giorni

Alle Startup che faranno richiesta per il Program sarà offerta l’opportunità di partecipare a BLAST ricevendo il 
massimo supporto.
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LA BLASTup COMPETITION

48 startup saranno selezionate per la BLASTup Competition, prendi uno Startup Bundle gratuito con l’aggiunta di 
benefit e visbilità:

Round di Eliminazione

48
Live Round

16
Final Round

4
(12 per industry) saranno selezionate per la BLASTup 
Competition, e riceveranno il bundle gratuitamente, 
più mentoring e il massimo della visibilità.

(4 per industry) Parteciperanno ai  LIVE rounds della 
Competition e affronteranno il Corporate ChAmpion 
della propria industria.

(1 per industry) Competeranno per vincere anche il 
premio finale scontrandosi con l’investor champion 
durante il closing dell’evento.

La BLASTup Competition funziona nel seguente modo:

Sessioni 1to1 pre-evento con dei Mentor3 industry BLAST pass per 2 giorni

Copertura mediatica dedicataInvio Pitch Deck a Investor e Media 1to1 con investitori del settore

Video corsi gratuiti
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IL FORMAT DEI “Live & Final” ROUND

1 
Il Corporate Champion presenta la sua compagnia e le sue priorità, 
iniziando a chiedere agli startupper perché la sua compagnia dovrebbe 
investire nella loro idea. Ogni Startup ha 3 minuti per presentarsi e rispondere alla prima 

domanda, poi si entra nel vivo dello scontro.

Il Corporate Champion inizierà a chiedere a fare domande per capire 
meglio quale startup si adatta alle esigenze della sua compagnia. Ogni Startup ha 1 minuto per rispondere a questa domanda.

Alla fine del Round il Corporate Champion, dopo aver consultato il suo 
team, dichiarerà il vincitore.. Alla fine del secondo Round i vincitori saliranno sul palco con il 

Corporate Champion e il suo team.

Il Corporate Champion può decidere di dichirare il vincitore subito o 
fare un massimo di due domande per decidere.

Ci saranno 4 Live Round (1 per industry). In ogni round un Corporate Champion si scontrerà nella BLAST Arena con 2 
Startup con un format di Reverse Pitch. Ci sarà un vincitore per ogni settore industriale.

2 

3 
4 

5 
6 

7 
Il FINAL ROUND è molto simile: alla fine del secondo giorno dell’evento, nell’Arena, un 
Investor Champion si scontrerà con tutti i finalisti in uno spettacolare round 1 vs 4 e sceglierà 
il campione della competition.


