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Arriva First ascent Business
3 giorni a Barcellona per i 20 migliori

studenti di business d'Italia

L’iniziativa si rivolge agli studenti con la passione per il business e un
interesse  per  il  settore  tech:  dal  22  al  24  novembre  i  selezionati

voleranno a Barcellona per una due giorni di sfide e incontri formativi.
 

Investire  nei  giovani  talenti delle  Università  Italiane è uno dei  tratti  distintivi  di
Bending  Spoons,  nominata  di  recente  la  migliore  azienda dove  lavorare  in
Italia  dal  Great  Place  to  Work  Institute.  First  Ascent  Business  è  la  nuova
iniziativa che offre a 20 studenti eccellenti con la passione per il business e un
interesse  per  il  settore  tech  un’innovativa  esperienza  di  networking  a
Barcellona.

L'evento si terrà a Barcellona dal 22 al 24 novembre 2019  e le spese saranno
completamente a carico di Bending Spoons. Nel corso della tre giorni i partecipanti
potranno  conoscere  e  confrontarsi  con  i  compagni  di  viaggio,  prendere  parte  a
business games,  presentazioni  e  talk  ispirazionali.  Gli  studenti  avranno inoltre  la
possibilità di visitare Barcellona, una delle principali sedi di start-up a livello europeo.

Le selezioni sono aperte fino al prossimo 15 settembre e possono partecipare
tutti  gli  studenti  universitari  con un interesse per  l'incontro  tra  business  e
tecnologia ed un curriculum di eccellenza accademica.
 
Dopo  aver  completato  la  domanda,  un  accurato  processo  di  selezione  garantirà
l’eccezionale livello di tutti e 20 i partecipanti, che dovranno affrontare diversi step,
dai test di logica ai "business cases", per finire con un colloquio motivazionale.
 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il link: https://business.firstascent.io/  

Bending Spoons
Bending Spoons S.p.A. è il primo iOS  app developer d’Europa. Dalla sua fondazione ha
lanciato oltre 20 app,  raggiunto oltre 200 milioni  di  download complessivi,  e  oltre
200.000 nuovi utenti al giorno.
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Fondata a Copenhagen nel 2013, nel 2014 è tornata in Italia, Paese di origine di alcuni
dei fondatori, e nei suoi uffici di Milano vanta oggi oltre 100 dipendenti.
Nel  mercato  altamente  competitivo  delle  app,  Bending  Spoons  ha scelto un modello  di
business in controtendenza rispetto al settore: anziché puntare su un’unica app o un gruppo
di  app collegate,  Bending Spoons ha scelto di  scommettere  su un portfolio  di  titoli  che
interessa ambiti diversi tra loro ma tutti caratterizzati dall’avere un bacino di utenti massivi e
globali.
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