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Gesù confido in te! Suor Faustina Kowalska
le notizie che fanno testo, dal 2010

Nel flusso delle notizie:
Treni: modifiche alla circolazione per lavori fermata Bergamo Ospedale
Imprese: nel 2015 sono 4,2 milioni con 15,7 milioni di addetti
Notte di Halloween 2017 stupefacente: a Roma arrestati 16 pusher
Indennizzo vittime reati violenti, Orlando: risorse quadruplicate
Legge bilancio 2017: ora inserire misure antismog contro diesel, dice M5S
Commemorazione dei defunti: boom sui prezzi dei fiori, dice Codacons
Michelle Hunziker: corsia preferenziale per le denunce contro femminicidio
Istat: precipita il tempo indeterminato. Damiano (PD): bonus siano strutturali
Roma: infrange finestrino e ruba da auto in sosta, arresto in flagrante
Gessica Notaro: contro femminicidio serve un "codice rosso"
Torricella: rubano elettrodomestici in abitazione estiva, 2 arresti
Ast-ThyssenKrupp: riaprire confronto su occupazione Terni, dice Fiom
Agrigento: ruba dalla cassa, arrestato durante l'aperitivo del Carabiniere
Pensioni: Gentiloni rinvii aumento età a giugno 2018, dice Damiano (PD)
Cisliano: lanciano bulloni e tentano truffa dello specchietto, un arresto

1. home
2. economia
3. Francesco Facchinetti

Concorso per start up: in palio soldi? No, consulenza
gratis di Facchinetti
Francesco Facchinetti lancia un concorso per chi ha una idea di start
up su internet. In palio però non ci sono soldi per realizzare l'impresa
ma una consulenza gratuita di Francesco Facchinetti e Gianluigi
Ballarani.

"Sai perché in Italia è impossibile realizzare qualsiasi cosa? Perché a nessuno frega niente di te e delle tue idee"
sottolinea dalla California Francesco Facchinetti, in un video pubblicato su Facebook. 
Così, Facchinetti annuncia un concorso diretto a chiunque abbia una idea per una nuova start up su internet. 
Come si legge sul sito dedicato (http://concorso.digitalization.co/), da oggi ci saranno appena 10 giorni di tempo

Come combattere la caduta
Esiste solo un modo, oltre al trapianto, per rigenerare i capelli...
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per partecipare al contest. 
I nomi dei due vincitori saranno resi noti invece il 25 settembre. I fortunati otterranno una consulenza gratuita a
Milano di Francesco Facchinetti e di Gianluigi Ballarani per realizzare la start up. 
A questo punto, c'è però chi fa notare a Facchinetti che in Italia non si fa impresa non solo perché "a nessuno
frega niente di te e delle tue idee" ma soprattutto perché nessuno le finanzia. Chi ha una idea vincente, infatti,
magari non ha bisogno di una consulenza ma di soldi per realizzarla. Quelli che danno in California, appunto.

Monia Manna
© riproduzione riservata | online: 12/09/2017 | update: 12/09/2017
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NATO: missili Corea del Nord possono colpire il cuore dell'Europa
USA pronta a opzione "allerta a terra": bombe nucleari armate 24 ore su 24
Catalogna, Assange: internet diventata enorme strumento di repressione
Terroristi vogliono nuovo 11 Settembre ma USA il "controllo di internet"
CERN fa supporre l'esistenza di Dio: "Universo non dovrebbe esistere"
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Fabrizio Corona: io dal carcere pago le tasse, ma Formigoni è libero
Kevin Spacey si scusa per avances a Anthony Rapp e fa coming out
Peter Madsen confessa: ho fatto a pezzi cadavere Kim Wall ma non l'ho uccisa
Haribo sotto accusa: operai come schiavi e maltrattamento animali
Papa Francesco: con armi nucleari umanità rischia il suicidio
Bimba 9 anni intossicata da metanolo, forse colpa dello Slime fai da te
Corea del Nord: crolla tunnel in sito test nucleari. Rischio fuga radiazioni?
Google sbaglia emoji hamburger. Pichai: nostra priorità cambiere ricetta
Elezioni Catalogna 21 dicembre: "Puigdemont potrà candidarsi ma non dal carcere"
Bagheria: ama un carabiniere, boss ordina al figlio di uccidere la sorella

• LE ALTRE NOTIZIE:

Istat: precipita il tempo indeterminato. Damiano (PD): bonus siano strutturali
Pensioni: Gentiloni rinvii aumento età a giugno 2018, dice Damiano (PD)
Scuola: Consiglio di Stato si esprima su liberatoria per genitori, dice Lega
Diamante, Federconsumatori: banche ancora "complici" di operazioni ingannevoli
ILVA: negoziato può ripartire solo con ritiro procedura art. 47, dice CGIL
Roma: infrange finestrino e ruba da auto in sosta, arresto in flagrante
Gessica Notaro: contro femminicidio serve un "codice rosso"
Bene CSM su revoca potestà genitoriale a condannati per mafia, dice Iori (PD)
Agrigento: ruba dalla cassa, arrestato durante l'aperitivo del Carabiniere
Ius soli: se approvato subito referendum abrogativo, dice Meloni

argomenti correlati:
Francesco Facchinetti start up California concorso Facebook internet Italia Milano video

i più letti di economia

Ponte di Ognissanti 2017: stangata alla pompa, aumenti per benzina e diesel
Istat: lavoro soprattutto a termine. Sale disoccupazione giovanile a 35,7%
Bankitalia: Gentiloni invia lettera col nome. Renzi: spero non sia Visco
Manovra, non cancellate clausole salvaguardia: aumento IVA dal 2019
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I cristiani perseguitati, martiri della fede
Mercurio, tra tonno e lampadine. Mediterraneo inquinato.
Gender: dalla teoria alla pratica
Ruby Rubacuori e Papi Silvio
UFO, da Churchill a Samantha Cristoforetti
Direttiva Bolkestein: che effetti ha sulle imprese?
Donald Trump: perché ha vinto?
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