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gradi

Wired Finance: come nasce e cresce
una startup innovativa

Nei garage delle Silicon Valley saranno nate davvero le migliori aziende tecnologiche del mondo,

ma per mettere in piedi una startup oggi non basta più solo l’idea coltivata in solitaria (e

nemmeno se è geniale). Fondare un’impresa significa misurarsi con il mercato e avere a che fare

con investitori sempre più esperti ed esigenti. Non è un lavoro facile, ma resta un impegno molto

divertente. Per capire come una startup possa crescere e scalare i mercati internazionali per

l’ottava puntata di Wired Finance, il podcast di Wired in partnership con Invesco, in studio con

Michele Chicco c’è Maria Enrica Angelone, ceo di Wallife e manager con grande esperienza nel

mondo delle startup e dell’innovazione. In produzione Jennifer Keber.
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Maria Enrica Angelone ha scritto Pianificare, misurare, scalare, un manuale per giovani

imprenditori pubblicato dalla Franco Angeli editore. Un testo che spiega come far crescere una

startup nel mercato globale, realizzato da chi nel mondo ci naviga a 360 gradi: manager,

imprenditrice e azionista.

Una startup che ha una visione chiara, è l’elemento chiave portato da Angelone, non deve aver

paura nella raccolta dei capitali perché “i soldi per le buone idee e per i team affiatati ci sono

sempre”. Bisogna però sapersi dedicare senza sosta alla propria impresa e non cercare facili

scorciatoie: il tempo è denaro ed è anche il primo investimento in una startup. Per poi fare il salto

e diventare una scaleup è necessario essere abili nell’esecuzione dei propri progetti e determinati

a raggiungere gli obiettivi fissati insieme con gli investitori. 

Fonte : Wired
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