
LET’S START UP 
 
Anche quest’anno il Rotary Club Satellite Arzignano “IL GRIFO” ha mantenuto fede al tradizionale 
appuntamento con Let’S StartUp! 
Un appuntamento fisso, oramai, che sta a cuore ai soci del Club, e che tratta delle tematiche che più da 
vicino toccano, per l’appunto, il mondo delle Start Up, intese in senso generico come nuove realtà 
imprenditoriali, quali strumenti per permettere a giovani imprenditori di mettersi in gioco e dare vita alla 
propria idea di Business. 
Proprio con l’intento di far conoscere al pubblico la realtà e l’infinito mondo delle Start Up, nelle sue possibili 
sfaccettature, il percorso è iniziato due anni fa con la prima edizione, dove si sono approfonditi gli aspetti  

 
relativi alla fase embrionale dell’impresa. Si sono cioè analizzati e discussi i primi passi da compiere per 
realizzare l’idea imprenditoriale. In particolare si è toccato il tema del Business Plan, forse il primo e più 
importante step per gettare le basi concrete e operative su cui poter erigere efficacemente la nuova impresa. 
Il secondo anno, invece, è stato trattato il tema dei finanziamenti, facendo ampia descrizione di quelli che 
possono giungere sia da fonti private e sia da fonti pubbliche: ciò, evidentemente, nella consapevolezza che 
un’idea ben congegnata, con un ottimo business plan e un team consolidato e completo a nulla servono in 
mancanza di liquidità, necessaria per affrontare gli investimenti operativi, di sviluppo e di concreta “messa in 
piedi” della nuova realtà economica.  
D’altro canto è inutile nascondere che, volendo semplificare, una macchina bellissima non funziona senza la 
benzina, ancorché ben congegnata, di ottima fattura e di un design invidiabile.    
Il tutto, fino a giungere all’edizione di quest’anno. 
Quando i soci hanno pensato al taglio da dare alla serata, si sono posti questa domanda:  
Nei fatti, qual è il fattore - o quali sono i fattori - del successo? 

L’idea? Il business plan? La disponibilità economica? Il coraggio e la voglia di mettersi in gioco? Il talento e 
la visione? La buona volontà? 

Certo, probabilmente qualcuno potrà dire che, forse, questa domanda è arrivata con un po’ in ritardo, solo 
ora, dopo tre edizioni ... ma i “pezzi forti” vengono sempre alla fine! 



Su un punto siamo d’accordo: che valore ha poter sapere fin dall’inizio la risposta a tale domanda? 
Probabilmente un valore inestimabile. 
In fin dei conti, se ci si pensa un attimo, poter conoscere già all’inizio, ancora prima di partire, qual è, o 
possa essere, il fattore determinante per il successo...beh! ... è senz’altro un vantaggio competitivo enorme!  
Aver la fortuna di conoscere chi ce l’ha fatta, rivivere la sua esperienza direttamente, senza filtri, potendo 
unire tutti i pezzi del puzzle ed avere il quadro completo, conoscere la “chiave di volta”, può davvero fare la 
differenza e portare l’imprenditore “in erba” dritto alla vittoria. 
È in quest’ottica innovativa che è nato Let’S StartUp! 3, il terzo capitolo della saga, come nelle migliori 
antologie, con l’intento di far conoscere al gentile pubblico quali sono le “CHIAVI DEL SUCCESSO”, 
raccontate direttamente attraverso parole di chi ce l’ha fatta, partendo dalla idea, dal team e, via via, 
appunto, fino al SUCCESSO. 
Per far ciò, il Club Satellite ha pensato di coinvolgere realtà imprenditoriali concrete, nelle persone che le 
hanno fatte diventare grandi, messe in piedi da giovani imprenditori di talento che stanno avendo un enorme 
successo, non solo in Italia ma in tutto il mondo. 
Nell’ordine sono intervenute le seguenti Start Up: Vickers, IoVado, Olde Biscotti, Senso Immersive. 

 

Alla Serata ha partecipato anche il nostro caro Giuliano Campanella, delegato per il Distretto sul progetto 
“Rotary per il lavoro”, il quale è stato affiancato da Valeria Dalla Bona la quale ha raccontato la sua 
esperienza, sottolineando che proprio grazie al prezioso aiuto del Rotary è riuscita a realizzare il suo sogno 
e a dar vita ad una bellissima realtà imprenditoriale: OLDE BISCOTTI.  
Durante la serata, che si è tenuta all’aperto, il 21 giugno 2017, presso l’incantevole cornice della Piazza di 
Arzignano, molti sono stati gli spunti di riflessione sui VERI FATTORI necessari a creare un BUSINESS di 
SUCCESSO.  
E, data la caratura e la bravura degli ospiti intervenuti, l’obiettivo è stato senz’altro centrato in pieno. 
Aspettiamo con trepidazione la prossima edizione di Let’S Start UP! 
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