STEP, un programma di preincubazione che apre le porte
di Hong Kong e dell’Asia
L’ecosistema startup di Hong Kong è più attivo che mai. Le
attività e le opportunità anche per le startup europee si
aprono già con l’inizio di questo 2021 con la prospettiva di
offrire agli imprenditori che fanno innovazione una
consistente apertura verso i mercati asiatici a partire da
quello dell’area della baia di Hong Kong che rappresenta una
delle zone più vivaci dell’intero continente.
La prima di queste opportunità è quella offerta dall’Hong Kong
Science and Technology Park (HKSTP) ed è relativa al programma
denominato Science and Technology Entrepreneur Program (STEP).

STEP è un programma della durata di un anno che si propone
come efficace supporto per gli imprenditori che stanno
sviluppando startup tecnologiche, si tratta di un vero e
proprio programma di pre-incubazione che aiuta a mettere bene
a fuoco il modello di business, a raffinare il prodotto,
tecnologia o servizio che si intende portare sul mercato, che
apre le porte al mercato e che aiuta a individuare gli
investitori potenzialmente più interessati. Il programma
prevede inoltre un seed fund iniziale da 100mila dollari di
Hong Kong, poco più di 10.500 euro, sotto forma di grant,
quindi senza equity in cambio, la presenza di mentor dedicati
e approfondimenti sull’ecosistema startup di Hong Kong nonché,
compatibilmente con le normative a contenimento della
pandemia, la disponibilità di spazi nel co-working di HKSTP
per tutto il periodo e la preparazione all’ingresso
all’incubatore di HKSTP per le startup che vorranno continuare
a mantenere attiva la loro presenza nell’area e proseguire
nello sviluppo del loro business.

Il programma è alla ricerca di imprenditori che stiano
sviluppando startup basate su idee che già hanno preso la
strada della ricerca e dello sviluppo e per quanto riguarda le
startup provenienti dall’estero è aperto ad aziende che o
hanno già una ragione sociale di Hong Kong ma da meno di un
anno o aziende che intendono aprirla dedicando anche parte del
loro team al programma.
È possibile ottenere maggiori informazioni e assistenza per
accedere
al
programma
a
questa
pagina https://www.investhk.it/ tenendo in considerazione che
STEP è articolato in tre batch annuali che si chiudono nei
mesi di gennaio, maggio e settembre e che il prossimo è
appunto quello di gennaio 2021 la cui deadline è fissata per
il giorno 29. I criteri principali sui quali la commissione di
valutazione di HKSTP sceglie le startup da invitare al
programma ruotano attorno alla valutazione delle competenze
del team, al potenziale dello sviluppo in termini di business,
al tasso di innovatività e alle attività di ricerca e sviluppo
a supporto del prodotto, tecnologia o servizio che si intende
proporre. La commissione di valutazione renderà noti i nomi
delle startup selezionate entro il mese di marzo 2021.
La proposta del programma STEP è una tra le più efficaci per
le startup internazionali, quindi naturalmente anche quelle
italiane, che intendono approfondire la loro conoscenza del
mercato asiatico e allo stesso tempo riceve supporto di alto
profilo per sviluppare al meglio la loro innovazione. STEP si
inserisce naturalmente nel quadro delle attività che
l’ecosistema startup di Hong Kong propone e che sono promosse
da InvestHK con la cui rappresentanza in Italia
Startupbusiness ha avviato una collaborazione che parte
proprio con la proposta del programma STEP.
Stefano De Paoli, Rappresentante in Italia di InvestHK
sottolinea come “Hong Kong offre occasioni irripetibili ai
giovani imprenditori stranieri che hanno spirito di
iniziativa, voglia di crescere e idee originali e innovative.

Prime fra tutte le infrastrutture come il Parco Scientifico e
Tecnologico e il Cyberport, che li ospita in un ambiente
creato apposta per facilitare il loro inserimento e la
crescita dei loro progetti in una dimensione internazionale.
In particolare il Parco mette a loro disposizione team di
esperti che li aiutano a sviluppare le attività di ricerca e
sviluppo, ad organizzare programmi di marketing e di
espansione commerciale, a trovare partner tecnologici,
industriali ed investitori, acquisire clienti e agenti. Per
non parlare delle innumerevoli misure di sostegno economico
che il governo locale mette a disposizione delle startup che
fanno ricerca e sviluppo. Il nostro ufficio in Italia è
fortemente impegnato ad accompagnare, passo per passo, lungo
tutto il percorso di avvicinamento, e oltre, i giovani
imprenditori, ma anche i meno giovani, desiderosi di
arricchirsi di un’esperienza unica, che aprirà loro le porte
verso i mercati internazionali con vantaggi competitivi
inimmaginabili”.

