60 secondi per mettere le ali
alla tua Startup- l’Elevator
Pitch Competition 2020 è alle
porte

Sono aperte da questa settimana, fino al 19 ottobre 2020, le
iscrizioni per essere ammessi alla quinta edizione
dell’Elevator Pitch Competition (EPIC), l’evento organizzato
dal Parco Tecnologico e Scientifico di Hong Kong (HKSTP). Una
sfida entusiasmante che coinvolge ogni anno centinaia di menti
brillanti e innovative di ogni parte del mondo che, in 60
secondi, si giocano una carta importante per il destino della
loro startup.
Il 6 novembre 2020 le 150 startup selezionate avranno a
disposizione sessanta secondi – quest’anno tramite piattaforma
digitale – per presentare il proprio progetto e tentare di
accaparrarsi premi in denaro fino ad un massimo di 200.000
dollari USA. Ma forse ancor più interessante dei premi sarà
l’opportunità per le start-up selezionate di presentare i
propri progetti a un vasto pubblico di potenziali partner e
investitori internazionali, oltre alla possibilità di

partecipare, dal 9 al 13 novembre, a corsi, conferenze e
dibattiti su argomenti quali: Company Structure & Taxation,
Intellectual Property, Pitching, Corporate Engagement, Digital
Marketing and Business Culture.
Possono partecipare alla competizione startup innovative
costituite da meno di cinque anni, che abbiano ricevuto, al 31
marzo 2020, finanziamenti inferiori a 10 milioni di dollari, o
persone fisiche che non hanno ancora costituito una società.
Le aree di interesse sono quattro: Health Technology, Fintech,
Smart City, Artificial Intelligence & Robotics.
Per maggiori informazioni: https://epic.hkstp.org/ – Gli
uffici in Italia di Invest Hong Kong, Partner Strategico, e
Sviluppo Cina, Global Partner, dell’Elevator Pitch Competition
2020
sono
a
disposizione
(Tel.
0289534108
–
info@sviluppocina.it) per fornire consigli su come preparare
la propria presentazione, per aumentare le probabilità di
essere selezionati.
A proposito dell’Hong Kong Science and Technology Parks
(HKSTP)
Hong Kong Science and Technology Park Corporation (HKSTP) è un
ente statutario che si occupa della costruzione di un
ecosistema di innovazione e tecnologia per collegare gli
stakeholder, coltivare talenti tecnologici, facilitare la
collaborazione, e catalizzare le innovazioni per fornire
benefici sociali ed economici a Hong Kong e alla regione.
HKSTP ha guidato lo sviluppo di Hong Kong in un hub asiatico
per l’innovazione e la crescita in diversi settori mirati tra
cui Biomedical Technology, Elettronica, Green Technology,
Information & Communications Technology, Ingegneria dei
materiali e di precisione. È un centro che consente alle
aziende scientifiche e tecnologiche di coltivare idee,
innovare e crescere, supportate da strutture di ricerca e
sviluppo, infrastrutture, laboratori e centri tecnici. Il
centro offre anche servizi a valore aggiunto e programmi di
incubazione completi per le start-up tecnologiche per

accelerare la loro crescita. Le aziende tecnologiche
beneficiano dei servizi specializzati e delle infrastrutture
del Science Park per la ricerca applicata e lo sviluppo di
prodotti. Maggiori informazioni su HKSTP sono disponibili su
www.hkstp.org

