
 

                                                  
 
 

   

COMUNICATO STAMPA 
 

L’UNIVERSITÀ DI PADOVA ED ETIFOR  
LANCIANO IL PRIMO NATURE-ACCELERATOR! 

Partecipa al primo programma di accelerazione per startup che stanno creando soluzioni 
sostenibili per innovare il settore agroforestale, delle risorse naturali e dell'ecoturismo 

 
 
Padova, febbraio 2018 - Si parla sempre più spesso di “impact investing” o “investimenti ad impatto” cioè di 
investimenti fatti in società, organizzazioni e fondi con l’intento di generare un impatto sociale o ambientale 
positivo oltre al puro rendimento finanziario. Il Nature-Accelerator di ECOSTAR, promosso dal Dipartimento 
Territorio e Sistemi Agro-forestali (TESAF) dell’Università degli Studi di Padova e da Etifor Srl in 
collaborazione con numerosi partner internazionali, parte da questo presupposto: lo sviluppo sostenibile, 
l’economia circolare e la bioeconomia non sono modelli astratti ma realtà concrete.  
Gli investimenti ad impatto non si basano sulla beneficenza basti pensare che, rispetto al 10% di due anni fa, 
BNP Paribas (fonte: The 2018 Global Entrepreneur Report) ha rilevato che il 39% degli "Imprenditori d'élite" 
ritiene essenziale l'impatto positivo nella valutazione delle prestazioni aziendali. L’Impact Investing è infatti la 
strategia che cresce più rapidamente in Europa: nel biennio 2015-2016 gli asset in gestione hanno registrato 
un +385%, passando da €20 a €98 miliardi (fonte: Eurosif - European SRI Study 2016). 

In questo contesto il team di ECOSTAR è alla ricerca di innovatori che stanno realizzando startup “nature-
based” e sono interessati a partecipare a un programma di accelerazione di 8 settimane con i maggiori 
esperti europei in ambito agroforestale, delle risorse naturali e dell’ecoturismo. 
 
 
L’ISCRIZIONI CHIUDERANNO IL 15 MARZO 2018 HTTP://WWW.ECOSTARHUB.COM/GROW/ 
 
Cosa offre il Nature-Accelerator? 
Le 8 startup selezionate otterranno: 

• il supporto di Fledge | The conscious company accelerator, partner americano dell’iniziativa 
• 30.000 € di investimenti seed e servizi gratuiti 
• 8 settimane di accelerazione 
• l’accesso alla community di +550 mentors 

In particolare, il punto di forza del programma è racchiuso nell’anima stessa di ECOSTAR: una rete di 
università europee e aziende internazionali altamente specializzate in temi ambientali che possono offrire 
supporto e consulenze mirate ai giovani imprenditori selezionati.  
 
Come partecipare? 
Le iscrizioni al programma di accelerazione chiuderanno il 15 marzo 2018, le persone interessate potranno 
completare la domanda d’iscrizione collegandosi all’indirizzo http://www.ecostarhub.com/grow/. 
I team selezionati parteciperanno al programma di accelerazione di 8 settimane in lingua inglese che sarà 
ospitato dal campus di Agripolis dell'Università di Padova da maggio a luglio 2018. 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                  
 
 

   

ECOSTAR 
ECOSTAR è un hub che promuove l’imprenditorialità e l’innovazione delle imprese che investono nella 
natura. L’iniziativa è stata possibile grazie alla partnership tra università e imprese a livello europeo ed 
internazionale, ed è co-finanziata dal Programma Erasmus + dell’Unione Europea e da investitori privati. 
ECOSTAR, attraverso attività di networking e formazione, connette il mondo accademico con le imprese e il 
mercato e promuove l’avvio e l’accelerazione di nuove iniziative imprenditoriali che mirano ad avere un 
impatto positivo sull’ambiente e sulla società. 
Ecostarhub.com 
 
CONTATTI  
Arianna Ruberto 
Etifor Srl | Communication Manager 
arianna.ruberto@etifor.com 
 
IMMAGINI E DIDASCALIE 

 
Completa l’iscrizione entro il 15 marzo 2018 su http://www.ecostarhub.com/grow/  
Gli 8 team selezionati potranno partecipare al programma di accelerazione nel Campus di Agripolis dell’Università degli Studi di Padova. 



 

                                                  
 
 

   

 
 
Completa l’iscrizione entro il 15 marzo 2018 su http://www.ecostarhub.com/grow/  
Gli 8 team selezionati potranno partecipare al programma di accelerazione nel Campus di Agripolis dell’Università degli Studi di 
Padova. 
 
 

 

 

 


