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 “ATENA STARTUP BATTLE”:  
Spostato al 1° ottobre l’evento finale della competizione tra le più 
innovative start up italiane con iscrizione gratuita per le start up 

 
In palio la prestazione di servizi per un valore di 50mila euro 

 

Milano, 30 marzo 2020 – La situazione italiana di forte emergenza ha 

portato allo spostamento al 1° ottobre 2020 dell’evento finale Atena 

Startup Battle, la competizione tra le più innovative startup italiane, 

ideata da TMP Group. Spostata anche la chiusura della call al 1° 

settembre per raccogliere le candidature delle start up. Diventa infine 

gratuita l’iscrizione delle start up alla competizione. 

Atena Startup Battle, in partnership con tre importanti realtà del mondo 

FinTech e innovazione – lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & 

Partners, Two Hundred e Talent Garden – punta a far emergere le 

giovani startup del territorio per dar loro la possibilità di presentare e 

concretizzare progetti innovativi.  

L’evento finale, che si terrà sempre al Talent Garden Calabiana di 

Milano, offrirà infatti l’occasione, a 20 startup selezionate, di sfidarsi a 

suon di “pitch” per presentare il proprio progetto e aggiudicarsi il premio 

finale del valore di 50mila euro in servizi di consulenza in ambito 

legale, di comunicazione, networking digitale, e di investimenti in equity 

crowdfunding. 

L’emergenza corona virus ha anche anticipato la fine del roadshow di 

presentazione che ha toccato alcune tra le più importanti città italiane, 

dando a tutte le startup intervenute l’opportunità di conoscere la battle, 

condividere la propria idea imprenditoriale e formarsi.  

Sarà però possibile seguire in streaming la tappa dell’8 aprile, aperta a 

tutti, dove chi si registrerà qui https://www.eventbrite.it/e/biglietti-



 

  
roadshow-atena-startup-battle-webinar-edition-101182792456  potrà 

farsi conoscere e scoprire di più su come candidarsi. 

 

Davide Maestri, Chief Marketing Officer TMP Group: “In un momento 
così difficile per il nostro Paese abbiamo deciso di non fermarci, 
mantenendo tutte le risorse necessarie per premiare le start up, e anzi, 
promuovendone il coinvolgimento dando loro la possibilità di partecipare 
alla competizione gratuitamente. Siamo sicuri che questa fase della storia 
possa rappresentare anche un’occasione di grande fervore per chi ha idee 
e le vuole condividere: noi crediamo fermamente che si debba incentivare 
ancora di più lo sviluppo dell’ecosistema startup e innovazione in Italia 
per permettere al nostro Paese di ripartire con ancora più slancio.” 
 

Informazioni sull’evento in streaming: 

Il link cui collegarsi è: https://bit.ly/AtenaStartupbattle-8Aprile 
 
Mercoledì 8 aprile 2020 
h 10:00 – 11:00 

 

Per partecipare alla Battle: sarà possibile candidare la propria Startup sul 

portale Atena Startup Battle www.atenastartupbattle.it entro il 1° 

settembre 2020. Sul sito sono disponibili il regolamento della 

competizione e il programma completo dell’evento.  

 

Informazioni su TMP Group 

Digital Agency nata nel 2012 a Milano, segue la strategia di 
posizionamento e innovazione digitale di clienti italiani ed internazionali in 
ambito marketing. Supporta industrie, aziende e start up nella costruzione 
della propria presenza ed identità digitale progettando e gestendo le 
campagne pubblicitarie below and above the line, proponendo 
Ambassador Program per l’influencer marketing e gestendo i migliori 
canali e media di comunicazione, online ed offline.  Specializzata nel 
Fintech e in diversi altri settori (dalla moda al food, dal turismo al 
manifatturiero), TMP Group è partner delle Camere di Commercio del 
Giappone e degli Emirati Arabi Uniti e segue diverse iniziative di respiro 
europeo in campo blockchain e di empowerment femminile. 
 

Per ulteriori informazioni: www.tmpgroup.it; digital@tmpgroup.it 
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Talent Garden 

La piattaforma leader in Europa per il networking e la formazione 
nell'ambito dell’innovazione digitale. Nata nel 2011 a Brescia, ha 
l'obiettivo di favorire la crescita di imprenditori, professionisti e aziende di 
tutte le dimensioni, dalle piccole e medie realtà alle grandi Corporate 
attraverso la condivisione di spazi, realizzazione di attività di formazione e 
programmi di networking. Un modello che si è rapidamente esteso in 
Europa e che oggi ha portato la società ad essere presente in 26 città e 8 
Paesi europei diventando leader europeo del suo settore. Questo anche 
grazie all'entrata nel capitale sociale, anni fa, di TIP – Tamburi 
Investment Partners e di alcune importanti famiglie di imprenditori 
italiani. 
 
GMA&P 
Fondato nel novembre 2012, Gattai Minoli Agostinelli & Partners è uno 
Studio legale specializzato nell’assistenza relativa a operazioni 
straordinarie e nella consulenza in materia di diritto societario e 
commerciale, diritto bancario e finanziario, proprietà intellettuale e diritto 
delle tecnologie, diritto tributario, ristrutturazioni societarie, real estate, 
diritto del lavoro, diritto industriale e contenzioso, antitrust, finanza 
strutturata ed energy. Con un team di oltre 130 professionisti, di cui 29 
Partners e con sede a Milano, Roma e Londra, lo Studio vanta una 
posizione di leadership nel corporate M&A e nel private equity. 
 
Two Hundred  
Società fintech italiana che gestisce un portale di equity crowdfunding 
(200crowd.com) e nasce con l'obiettivo di favorire l'incontro tra aziende 
ed investitori.  


