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PRIMA DI PARTIRE
attiva la modalità

LeAN STArTUP

Pula, Sede di Sardegna Ricerche, 
Edificio 2 del Parco Scientifico e 
Tecnologico della Sardegna
h. 10 - 13

h. 10.10 - 10.40 - Giuseppe Serra 
Sportello Startup Sardegna Ricerche

h. 10.40 - 11.30 - Irene Cassarino 
The Doers

6 mesi dopo - Cos’abbiamo imparato e cosa cambieremo: 
risultati e considerazioni sulla prima avventura di Insight 
“Percoso di Validazione Dall’idea al Business Model” e sul re-
cente operato dello Sportello Startup di Sardegna Ricerche. 
Presentazione della nuova edizione di Insight.

Partire leggeri, non ‘alla leggera’! Quali strumenti portare 
con sè quando si attiva la modalità Lean Startup: Design 
Thinking, Business Modeling, Customer Development e 
Lean Analytics. 

h. 11.30 - 12.00 - Sara Castellino e Valeria Castellino 
Promupped

Insighters - i pionieri!  Sara e Valeria raccontano i primi passi 
del loro viaggio imprenditoriale con Promupped, 
attraverso e oltre l’esperienza di Insight 2014-’15. 

h. 12.00- 12.30 - Alessandro Palmieri
DoveConviene

Da startupper a imprenditore di successo. Alessandro - CEO 
di DoveConviene - condivide cos’ha imparato lungo il per-
corso che l’ha portato in 5 anni a gestire una tra le app più 
amate dagli italiani, e a ricevere 5 M€ che lo porteranno alla 
conquista del mondo.

h. 10 - 10.10 - Ketty Corona
Presidente di Sardegna Ricerche

Saluti e apertura dei lavori.
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ll metodo Lean Startup, i percorsi d’impresa e la presen-
tazione della seconda edizione del bando Insight “Dall’idea al 
business model”, sono i temi al centro del workshop organiz-
zato presso il Parco Tecnologico di Pula dallo Sportello Start-
up di Sardegna Ricerche. La giornata sarà anche l’occasione 
per confrontarsi su alcuni temi legati al mondo delle startup 
e per vivere l’esperienza diretta di alcuni startupper e
Insighter che grazie al metodo Lean Startup hanno potuto 
sviluppare, misurare, apprendere, e validare il proprio mod-
ello di business. Durante la giornata saranno presentati gli 
strumenti attivati dallo Sportello Startup a supporto della 
creazione e sviluppo delle startup innovative.

prima di partire, attiva la modalita’

LEAN STARTUP
Pula (CA) - Sede di Sardegna 
Ricerche - Edificio 2 del Parco Sci-
entifico e Tecnologico della Sarde-
gna, 13 maggio, h. 10 - 13

Responsabile della prima 
edizione del programma Insight 
e dello Sportello Startup di Sar-
degna Ricerche dove ha river-
sato la sua lunga esperienza al 
servizio dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico in Sar-
degna.

giuseppe serra

Da 15 anni Irene si occupa di in-
novazione. Nel 2011 fonda The 
Doers e si dedica interamente al 
mondo delle startup, con l’obiet-
tivo di trovare il modo migliore 
per mettere direttamente nelle 
mani degli imprenditori la ca-
pacità di governare il rischio, ap-
prendere dal mercato e creare un 
futuro migliore attraverso le loro 
imprese.

irene cassarino

Sara e Valeria vogliono aiutare 
i commercianti, gli albergatori, 
i ristoratori a comunicare me-
glio coi loro clienti, e viceversa, 
fornendo servizi pubblicitari 
smart e senza barriere, nem-
meno linguistiche. Così è nato 
Promupped: #quellochevoglio 
#attornoame. Promupped è al 
momento in fase di beta-test. 

sara castellino
valeria castellino

Tra I fondatori di Buongiorno 
Spa e cofondatore di importanti 
aggregatori internazionali come 
Jobrapido.com e Autoxy.com, è 
attualmente CEO e fondatore di 
Doveconviene.  La missione di 
DoveConviene è quella di aiu-
tare i consumatori a trovare, in 
un unico luogo, tutto ciò di cui 
hanno bisogno per prepararsi a 
spesa e shopping.

Alessandro Palmieri


