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COMUNICATO STAMPA 

 

A Pescara convegno AppCampus, 
finanziamenti alle startup per Windows Phone 

 
All'Aurum di Pescara, Paolo Borella di AppCampus spiega come  

Microsoft e Aalto University finanziano le startup nel settore mobile 

 
Pescara, 5 Giugno 2014 - Digital Borgo, in collaborazione con Comune di Pescara, Assessorato 
all'Innovazione Tecnologica e all'Aurum, ha organizzato un seminario con Paolo Borella di 
AppCampus, giovedì 12 Giungo 2014 alle 9:30. 

La giornata è indirizzata alle giovani startup e a tutti coloro interessati allo sviluppo di 
applicativi per dispositivi mobili e più specificamente per il sistema operativo Windows Mobile. Gli 
argomenti che saranno trattati sono: Overview di AppCampus; AppCademy online; Openaxel e 
competizione per coaching e trip to USA.  

L’AppCampus è un programma di accelerazione che aiuta imprenditori e sviluppatori ad 
avere successo su Windows Phone. Il training viene svolto mediante AppCademy, un acceleratore 
di startup che si svolge in Finlandia 2 - 3 volte l'anno. AppCademy offre coaching e formazione per 
il branding e il posizionamento, il design, lo sviluppo, la monetizzazione, il marketing, la 
comunicazione e molto altro. Le squadre saranno seguite al fine di lanciare le loro idee ai futuri 
partner (compresi gli investitori).  

Al progetto AppCampus partecipano colossi tecnologici come: Nokia, Microsoft, e l’Aalto 
University che a partire dal 2012, l'"anno zero" di AppCampus, hanno messo a disposizione un 
totale di 21 milioni di euro per tre anni. I fondi, da un minimo di 10 mila euro ad un massimo di 70 
mila euro, sono destinati ai team meritevoli capaci di realizzare App utili al sistema Windows 
Phone ma i promotori offrono anche assistenza per aiutare i partecipanti a sviluppare il prodotto, in 
remoto, attraverso l’Academy online e mediante il MAAC (Mobile App Acceleration Camp). 

AppCademy Online è la piattaforma di E-learning che fornisce moduli di apprendimento e 
approfondimento con lezioni video, slides, articoli ed esercizi. I MAAC invece sono eventi di due 
giorni organizzati da Microsoft per AppCampus al fine di educare i team alla piattaforma Windows 
Phone, creare proposte che rispettino tutti i criteri di selezione ed aumentare la probabilità di 
essere scelti da AppCampus, si svolge ormai in 40 Paesi nel mondo.  

"Cerchiamo App che possano avere successo già nel primo anno, con mezzo milione di 
download. Il grado di successo di tali prodotti dipende dall’attitudine delle persone ad operare in 
team ben organizzati e dal livello di innovazione che portano", dichiara Paolo Borella. 

Sinora AppCampus ha ricevuto più di 4mila candidature da oltre 100 paesi e ha permesso 
a quasi 100 team di partecipare ad AppCademy dando 300 grant per il totale di oltre 9 milioni di 
euro. 

Paolo Borella illustrerà infine OpenAxel, progetto finanziato dall'UE per sostenere e 
accelerare la crescita delle aziende ICT attraverso l'internazionalizzazione il finanziamento 
transfrontaliero. 

Ci saranno due concorsi organizzati da OpenAxel nel 2014 e nel 2015 per trovare le 60 
startup più promettenti d'Europa. Ci sono tre categorie disponibili per gli imprenditori tra cui 
scegliere: avvio della fase iniziale, start-up in fase di crescita e le PMI innovative. 

Le 30 start-up vincitrici di ciascun concorso saranno premiate con i servizi di accelerazione, 
nove riceveranno un sostegno supplementare compreso il coaching e il mentoring da parte di 
dirigenti di alto livello e un viaggio alla Silicon Valley in California, dove avranno la possibilità di 
fare rete con investitori internazionali e imprenditori di successo. 

Sito web: https://www.appcampus.fi/about/appcampus 
 

Mario Massarotti 
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