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Tutored, le 
ripetizioni si fanno 
online 

Barbara Millucci Corriere della Sera- 
Innovazione 

19 giugno 2014 http://
corriereinnovazione
.corriere.it/sistemi/
2014/17-
luglio-2014/tutored-
ripetizioni-si-fanno-
online-2235870813
99.shtml 

Innovaction Lab, i 
progetti vincenti: 
le startup italiane 
in viaggio nel 
mondo 

Geraldine Schwarz Repubblica 24 giugno 2014 https://
www.repubblica.it/
rubriche/startup-
stories/2014/06/24/
news/
innovation_lab_-89
858493/ 

Italia terra di 
startup: Luiss 
Enlabs sceglie 6 
progetti tra 130 
arrivati da tutto il 
mondo 

Marzio Bartoloni Il Sole 24 Ore 17 luglio 2014 https://
st.ilsole24ore.com/
art/notizie/
2014-07-16/italia-
terra-start-up-luiss-
enlabs-sceglie-6-
progetti-130-giunti-
tutto-
mondo-223507.sht
ml?
uuid=ABCS3RbB&p
=2&refresh_ce=1 

Luiss Enlabs: 
Italia terra di 
startup! 

Nida Leo Startup Magazine 17 luglio 2014 https://
www.startupmagazi
ne.it/luiss-enlabs-
italia-terra-di-start-
up/ 

Tutored, online la 
nuova piattaforma 
per le ripetizioni 

Marta Ferrucci Studenti. it 19 novembre 2014 https://
www.studenti.it/
tutored-piattaforma-
per-ripetizioni.html 

Tutored, il sito 
delle ripetizioni 
online finanziato 
con 400mila euro 

redazione Corriere della Sera- 
Innovazione 

5 marzo 2015 http://
corriereinnovazione
.corriere.it/
coverstory/2015/5-
marzo-2015/
tutored-sito-
ripetizioni-online-
finanziata-400mila-
euro-23010704170
56.shtml 

Come 
raccogliamo 
400mila euro con 
il business delle 
ripetizioni 

redazione Millionaire 6 marzo 2015 https://
www.millionaire.it/
come-
raccogliamo-400mil
a-euro-con-il-
business-delle-
ripetizioni/#! 

Tutored, la startup 
che rivoluziona il 
mondo delle 
ripetizioni private 
a livello 
universitario 

Nida Leo Startup Magazine 10 marzo 2015 https://
www.startupmagazi
ne.it/tutored-la-
startup-che-
rivoluziona-il-
mondo-delle-
ripetizioni-private-a-
livello-universitario/ 
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400mila euro alla 
startup delle 
ripetizioni online 
(e 12 nuovi posti 
di lavoro) 

Giulia Lotti Startupitalia 10 marzo 2015 https://
ischool.startupitalia.
eu/startup/
34426-20150305-4
00mila-euro-alla-
startup-delle-
ripetizioni-online-
e-12-nuovi-posti-di-
lavoro 

Medioera, a 
Viterbo tra 
medioevo e 
cultura digitale 

Celia Guimaraes RaiNews 7 aprile 2015 http://
www.rainews.it/dl/
rainews/articoli/
sesta-edizione-di-
medioera-festival-
cultura-digitale-a-
viterbo-81ff14d7-85
1b-449a-91db-7fd4
5e804131.html 

Startup, ecco i 5 
settori su cui 
puntare 

redazione Millionaire 7 aprile 2015 http://
www.millionaire.it/
startup-ecco-5-
settori-su-cui-
puntare/ 

Se formare 
diventa un lavoro 

Sara Ficocelli Repubblica 28 aprile 2015  https://
inchieste.repubblica
.it/it/repubblica/rep-
it/2015/04/28/news/
startup_formazione-
113063652/ 

Tutored: la 
piattaforma per 
chi cerca e offre 
ripetizioni 

Andrea Fabiani Snap Italy 30 aprile 2015 https://
www.snapitaly.it/
tutored/ 

Startup, crearla in 
10 step: i consigli 
di Gabriele, 23 
anni, di Tutored 

redazione Millionaire 24 giugno 2015 https://
www.millionaire.it/
startup-crearla-
in-10-step-i-
consigli-di-
gabriele-23-anni-di-
tutored/#! 

Tutored lancia il 
servizio di tutoring 
online 

redazione Startup Business 25 giugno 2015  https://
www.startupbusines
s.it/tutored-lancia-il-
servizio-di-tutoring-
online/80388/ 

Tutored, 400mila 
euro per la 
piattaforma di 
servizi per 
studenti 

redazione Economy Up 21 luglio 2015 https://
www.economyup.it/
startup/
tutored-400mila-
euro-per-la-
piattaforma-di-
servizi-per-studenti/ 

Dopo 4 mesi un 
altro round per 
Tutored: 400mila 
euro per aprirsi 
all’estero 

redazione Startupitalia 31 luglio 2015 https://
ischool.startupitalia.
eu/startup/
37469-20150731-
tutored-
investimento-
ripetizioni 

Tutored, la startup 
dedicata agli 
studenti 
universitari, riceve 
400mila euro di 
investimenti 

Alessandra La 
Rosa 

Engage 31 luglio 2015 https://
www.engage.it/
startup/tutored-la-
startup-dedicata-
agli-studenti-
universitari-
riceve-400-mila-
euro-di-
investimenti/45333 
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Startup Italia: 
Tutored , in arrivo 
400mila euro di 
investimenti alla 
app per studenti 
universitari 

Cristin Cappelletti Urban Post 1 agosto 2015 https://urbanpost.it/
startup-italia-
tutored-
arrivo-400mila-
euro-di-
investimenti-alla-
app-per-studenti-
universitari/ 

Tutored è la 
migliore startup 
Education del 
2015 

Carlotta Balena Startupitalia 16 luglio 2015 https://
ischool.startupitalia.
eu/education/
39692-20151216-
tutored-migliore-
startup-
education-2015 

Tutored ripetizioni 
online, startup di 
successo Made in 
Italy 

redazione It’s Mag 19 agosto 2015 https://
www.itsmag.it/
tutored-ripetizioni-
online-startup-di-
successo-made-in-
italy/ 

Video-lezioni e 
appunti condivisi: 
dieci modi per 
risparmiare sulle 
ripetizioni 

Ludovico Fontana Corriere della Sera 11 settembre 2015 http://
corriereinnovazione
.corriere.it/cards/
appunti-online-
video-lezioni-dieci-
modi-risparmiare-
ripetizioni/tutored-
ripetizioni-
universitarie.shtml 

Dall’Italia a New 
York l’avventura 
delle 5 startup 
premiate di 
Innovaction Lab 

Alessandro Piol Tech and the City 21 settembre 2015 http://tech-and-the-
city.com/2015/09/
dallitalia-a-new-
york-lavventura-
delle-5-startup-
premiate-da-
innovaction-lab/ 

La piattaforma 
dove gli studenti 
universitari vanno 
a cercare il tutor 
perfetto 

redazione Corriere della Sera 30 settembre 2015 https://
video.corriere.it/
piattaforma-dove-
studenti-
universitari-vanno-
cercare-tutor-
perfetto/
2b198778-674f-11e
5-9bc4-2d55534839
fc 

La piattaforma 
Tutored sbarca 
nella City 

Flavia Gamberale 
Fraticelli 

Corriere della Sera- 
Innovazione 

1 ottobre 2015 http://
corriereinnovazione
.corriere.it/
2015/10/01/
piattaforma-tutored-
sbarca-city-
ae7a36fa-682e-11e
5-8caa-10c7357f56
e4.shtml 

Cinque lavoretti 
per arrotondare lo 
stipendio 

Valeria Vantaggi Vanity Fair 24 novembre 2015 https://
www.vanityfair.it/
mybusiness/
annunci/15/11/24/
come-arrotondare-
lo-stipendio-5-mini-
job 

Quali sono le 
cinque startup 
italiane premiate 
da Facebook 

Sara Moraca Wired 16 febbraio 2016 https://www.wired.it/
economia/start-up/
2016/02/16/startup-
fbstarts/ 
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Roma, cinque 
startup italiane nel 
programma 
lanciato da 
Facebook 

redazione Repubblica 18 febbraio 2016 https://
roma.repubblica.it/
cronaca/
2016/02/18/news/
roma_startup-1336
98093/ 

Le 5 startup 
italiane scelte da 
Facebook con 
l’acceleratore 
Fbstart 

Chiara Scovacricchi Startup Magazine 19 febbraio 2016 https://
www.startupmagazi
ne.it/le-5-startup-
italiane-scelte-da-
facebook-con-
lacceleratore-
fbstart/ 

Tutored: la 
piattaforma per 
chi cerca e offre 
ripetizioni 

redazione Smartweek 10 marzo 2016 https://
www.smartweek.it/
tutored-la-
piattaforma-per-chi-
cerca-e-offre-
ripetizioni/ 

Chiude 
Innovaction Lab, 
un laboratorio di 
startup di 
successo 

redazione Millionaire 24 marzo 2016 https://
www.millionaire.it/
chiude-innovaction-
lab-un-laboratorio-
di-startup-di-
successo/ 

Tutored lancia 
l’appcon gli 
appunti ed 
esporta le sue 
ripetizioni in 
Spagna, Canada e 
Usa 

Carlotta Balena Startupitalia 11 aprile 2016 https://
ischool.startupitalia.
eu/startup/
53400-20160411-
tutored-app-
ripetizioni 

Tutored lancia 
l’app ed entro un 
anno punta agli 
Usa 

Domenico Megali Btb Oresette 11 aprile 2016 http://
www.btboresette.co
m/tutored-lancia-
lapp-ed-entro-un-
anno-punta-agli-
usa/ 

International 
Investor Day di LV 
Venture Group: le 
startup del 
portafoglio vanno 
a Berlino 

redazione Adnkronos 30 giugno 2016 https://
www.adnkronos.co
m/immediapress/
economia-e-
finanza/2016/06/30/
international-
investor-day-
lventure-group-
startup-del-
portafoglio-vanno-
berlino_MrcS3Zc45
9AmWNN4q7Cm7N
.html 

Tutored, il 
Linkedin degli 
studenti è una 
startup italiana 

Maurizio Ermisino Wired 22 settembre 2016 https://www.wired.it/
economia/start-up/
2016/09/22/tutored-
linkedin-studenti/ 

Roma, la startup 
degli universitari 
per le ripetizioni 
online 

Carlotta Di Leo Corriere della Sera 27 novembre 2016 https://
roma.corriere.it/
notizie/cronaca/
16_novembre_27/
ecco-start-up-le-
ripetizioni-online-
universitari-3e0ce3
92-
b4ac-11e6-87d0-
f5151dd4f2bc.shtml 

Tutored, a Ponte 
Milvio la 
community online 
degli universitari 

Barbara Polidori Vigna Clara Blog 19 dicembre 2016 https://
www.vignaclarablog
.it/2016121966791/
tutored-ponte-
milvio-community-
online-universitari/ 
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