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                                   COMUNICATO STAMPA 

 

   E’ IL PROGETTO “IDEABILITY” IL VINCITORE DI START UP 2005-2006 

La premiazione degli ideatori mercoledì 14 marzo alle 18 al Palazzo di Vetro 
 
 

E’  “Ideability” di David Giusti e Andrea Scebba (nelle foto) il progetto 
vincitore di Start Up 2006, ideato dalla Fondazione Giuseppe Lazzareschi di Porcari 
(LU). Ieri, mercoledì 14 marzo, i due giovani imprenditori “provetti”, durante una 
cerimonia al Palazzo di Vetro, hanno ricevuto dalle mani degli organizzatori la 
somma di euro 20 mila a fondo perduto, messa a disposizione dei premiati per le 
spese di costituzione e d’avvio dell’attività. Una possibilità concreta di realizzazione 
lavorativa, dunque, per i due giovani imprenditori che, interpretando le variabili 
sociali ed economiche locali e non, sono riusciti a cogliere le nuove esigenze e a 
proporre un’idea imprenditoriale non solo funzionale, ma anche innovativa e 
originale.  
 L’idea imprenditoriale “Ideability” è stata selezionata in una rosa di progetti 
partecipanti, i cui ideatori hanno frequentato gratuitamente, durante lo scorso 
anno, corsi di formazione sugli aspetti tecnici e operativi della nuova azienda, 
tenuti da docenti professionisti. 

Con il progetto Start-Up la Fondazione Giuseppe Lazzareschi si pone 
l’ambizioso obiettivo di alimentare la nascita ed il primo sviluppo di nuove imprese, 
rimuovendo alcune condizioni “ambientali” e “soggettive” ostative alla loro nascita 
e sviluppo. Molteplici gli scopi dell’iniziativa: favorire la genesi di innovative idee 
imprenditoriali; sostenere il neo imprenditore nella fase di avvio e  affiancarlo nella 
fase di primo sviluppo. In questa complessa attività, la Fondazione si è avvalsa del 
supporto e della collaborazione della Camera di Commercio di Lucca e del sostegno 
dell’Associazione Industriali della Provincia di Lucca, e ha ottenuto il patrocinio 
dell’Ateneo dell’Università di Pisa e l’appoggio finanziario della Cassa di Risparmio 
di Lucca. 

Gli elementi che rendono il progetto Start Up vincente sono il periodo di 
formazione gratuito e personalizzato, con il quale i futuri imprenditori acquisiscono 
le conoscenze indispensabili per avviare un’attività aziendale; la possibilità di 
realizzare un piano d’impresa, attraverso l’ausilio di un team di professionisti e la 
possibilità, in caso di progetto selezionato, di essere affiancati per un periodo di 
due anni successivi all’inizio di attività da un team di validi professionisti. 

 
 
Porcari, 15 marzo 2007 

 
Inviato anche via mail con due foto della cerimonia di premiazione 


