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Eventi digitali da non perdere dal 20 al 26
maggio
Dalla Settimana del lavoro Agile a Milano si arriva al workshop su storytelling e
marketing passando per l'Unconference sulle Emergent Technologies di
Bologna. Tutti gli eventi digitali da non perdere segnalati da Andrea Romoli

Lunedì 20 maggio:
Anche quest’anno il Comune di Milano ripropone la
Settimana del Lavoro Agile (https://www.comune.milano.it/servizi/settimana-dellavoro-agile)
, che si svolgerà da oggi lunedì 20 a venerdì 24 maggio 2019. Il Lavoro Agile o Smart
Working conquista spazi sempre maggiori tanto nelle imprese private quanto negli enti
pubblici, e sta iniziando a prender piede anche nelle attività manifatturiere grazie
all’innovazione introdotta dall’Industria 4.0.
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Dalle

9:00

a

Bologna

presso

Viale

della

Fiera

8

vi

segnalo

World Plone Day 2019 (https://www.facebook.com/events/342302626643369/),
organizzato

da

RedTurtle

(https://www.facebook.com/redturtle/?

eid=ARDSdxW572ovlDpxPlyx5UXMbpQpK01AAgYBFU_bUmY01Xuq-HGiAKbPyf5XFn1zvTB20lhu6tWLUcn)
è una giornata dedicata al CMS Plone. Lo scopo è incontrarsi tra Enti e organizzazioni
pubbliche ma anche imprese private per mettere a fattor comune sia le soluzioni
tecnologiche, sia le proprie esperienze su vari scenari: dal sito Web alla Intranet.
Dalle

14:30

a

Bologna

presso

I Portici Hotel Bologna (https://www.facebook.com/IPorticiHotel/)

si

svolge

il

seminario: “Ristorazione (https://www.facebook.com/events/1092084400975978/) e
innovazione digitale”. Rivolto a tutti gli operatori del turismo e della ristorazione.
Valorizzare la propria attività, ottimizzare il profitto, definire offerta e distribuzione dei
piatti, scrivere il menù sfruttando senza timore innovazione tecnologica e nuove
opportunità digitali. Interverranno, Country Manager di Just Eat in Italia, Direttore
commerciale The Fork, esperti di Social Media per il settore e tanti altri professionisti.
Dalle 19:00 a Milano presso Mikamai in Via Venini 42 si appuntamento con il Meetup
organizzato
Avanscoperta

da
(Meetups,

Workshops

&

Courses)

(https://www.meetup.com/Avanscoperta-Meetups-Workshops-Courses/)
ospite della serata sarà Francesco Strazzullo, software developer con oltre 10 anni di
esperienza.
Dalle 19:00 a Roma presso Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs in Via Marsala, 29H
nuovo

Meetup

#AperiTech di Deep Learning Italia (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-romameetup-aperitech-di-deep-learning-italia-60309940656)
. Durante la serata si affronteranno temi legati esclusivamente alla progettazione e
implementazione di Reti Neurali e il Deep Learning nell’ Intelligenza Artificiale di oggi.
Dalle 19:00 a Milano presso Talent Garden Merano in Via Merano 16
Meetup #9 di TheSignOf (https://www.facebook.com/events/298543847732521/)
Milano che avrà come ospite Francesco Vetica, Partner e Head of Design, che ci
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racconterà cosa significa fare design governance.
Dalle 19:30 a Milano presso il Garage Moulinski in via Pacinotti 4 appuntamento con il
Meetup

di

CryptoMondays Milan. (https://www.meetup.com/CryptoMondays-Milan/)

Una

serata su tutto ciò che volevate sapere sul mondo crypto e …..non avete mai osato
chiedere. Interverranno: Marco Crotta (blogger di Blockchain caffè), Andrea Medri
(founder di the Rock Trading), Fabio Pezzotti (founder di Iconium) e Edoardo Vecchio e

Giuseppe Spinillo di Coin Society.

Martedì 21 maggio:
Dalle 9:30 a Milano presso TIM WCAP – sala TIM SPACE in Via Magolfa, 8 vi segnalo il
workshop
Videomaker

per

1

giorno

(https://idea-re.net/event/workshop-videomaking-

imprenditori/)
, un laboratorio finalizzato a trasferire ai partecipanti le competenze di base per girare e
montare un video, focalizzato sulle esigenze della comunicazione di impresa, sia interna
che esterna. Codice sconto ticket 50% : “startupitalia”
Da oggi fino a giovedì 23 maggio a Roma presso il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria
Resort
Via

Alberto

Teads

Cadlolo

Festival

101,

of

si

solge

Media

“

Global

2019

(https://splashthat.com/sites/view/teadsfestivalofmedia2019.splashthat.com?
fbclid=IwAR2uGqJlcXCNBgO7MC4kN-W_pJVkRoXnLpcQlTyV2Zz5NcxSanX_bC5o-w4)
“. Quest’anno, Teads – The Global Media Platform – ritorna come Headline Partner del
Festival of Media, uno degli eventi più importanti nel settore della pubblicità digitale.
Dalle 16:00 a Milano presso Spaces Porta Nuova ai Bastioni di Porta Nuova 21
appuntamento
Progettare

lo

con
Smart

Working

il
con

la

workshop

metodologia

del

Design

“
Thinking

(https://www.eventbrite.com/e/progettare-lo-smart-working-con-la-metodologiadel-design-thinking-tickets-60574116814)
“. Un workshop per analizzare sfide e opportunità legate all’introduzione dello Smart
working e per progettare insieme, guidati dalla metodologia del Design Thinking,
possibili soluzioni e strategie.
Dalle

17.00

a

Talent

Milano

Garden

presso
Calabiana

(https://www.facebook.com/talentgardenmilanocalabiana/)
organizzato
House4Crowd

da
(https://www.facebook.com/house4crowd.it/?

eid=ARDVFPYLAsg1j3y0BadcCDIzx0GuYhYWvZQwyYHN21CmH7ccz8QcqENvmrh0pis6vO4Dm9LOt8BZ67N)
si
Fintech

Ape:

svolge:
dialoghi

sul

“
mattone

digitale

(https://www.facebook.com/events/419697645273129/)
“, un incontro per parlare di di crowdfunding immobiliare.
Dalle 17:45 a Milano presso Assolombarda Sala Falck in Via Chiaravalle 8, vi segnalo un
evento: “Fintech e Blockchain -Pagamenti e servizi nella città del futuro” organizzato da
Forum Economia Innovazione – FEI con il patrocinio di Assolombarda, ANGI –
Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Columbia Alumni Association Italia, Harvard
Business School Alumni Italia. Durante l’incontro si scopriranno i funzionamenti,
opportunità e scenari, insieme a membri delle istituzioni e rappresentanti del mondo
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delle imprese innovative.
Dalle

18:00

a

inCOWORK

Milano

presso

(Milano

Washington)

(https://www.facebook.com/inCOWORKMilanoWashington/)
si

svolge

StartYOU

il

workshop:

“

(https://www.facebook.com/events/2204647376268351/?

event_time_id=2204647379601684)
: Scopri il tuo mindset imprenditoriale”. Il percorso StartYOU, articolato su tre incontri,
offre ai partecipanti gli strumenti pratici utili a trasformare la propria visione in azioni e
iniziare a “fare”.
L’obiettivo è aiutarli a sviluppare maggiore consapevolezza del proprio potenziale, di
quello che si vuole davvero, creando la tua strategia professionale e personale. E’ un
progetto in collaborazione tra Transitionspace (http://www.transitionspace.it)) ,
Tau-Ma (http://tau-ma.com)

e

Alessandra Lomonaco (http://www.alessandralomonaco.com)

.

I

partecipanti

troveranno il proprio modo di innovare sperimentando la metodologia del coaching, del
design thinking, del pensiero creativo e del personal branding.
Dalle 18.00 a Milano presso Wow Spazio Fumetto Museo del Fumetto di Milano in Viale
Campania

12

appuntamento

con

“

Pitch Pitch – Fumetto! Fumetto! (https://www.eventbrite.fr/e/registrazione-pitchpitch-fumetto-fumetto-59686747669)
“, il nuovo appuntamento del crowdfunding dedicato alle belle idee. Il Pitch Pitch del 21
maggio 2019 sarà dedicato esclusivamente ai progetti di fumetto permettendo loro di
presentare il proprio progetto dal vivo. Il Pitch Pitch è un evento fisso che ha lo scopo di
aiutare e incoraggiare creativi, maker e imprenditori a promuovere e accelerare il lancio
dei loro progetti tramite la creazione di una campagna di crowdfunding su Ulule. Grazie
a questi incontri vogliamo creare uno spazio e un momento dedicato alla community di
crowdfunding italiana.
Dalle

18:30

Centro

Sociale

presso

Venezia

l’Aula

Studio

del

(https://impacthub.us10.list-manage.com/track/click?

u=d369d49aa8ec05f7dc1f57b90&id=44267c09a7&e=b17e8a26f2)
, in via Lombroso 3 a Reggio Emilia, un evento di presentazione di alcune delle
Community

Digitali

di

Reggio

Emilia

(https://www.facebook.com/events/431293820987754)
davanti ad un ottimo aperitivo. Un’occasione per presentarsi, conoscersi e fare rete.
All’evento
Reggio

parteciperanno
Emilia

Linux

Users

Group

(RELUG)

(https://impacthub.us10.list-

manage.com/track/click?
u=d369d49aa8ec05f7dc1f57b90&id=c564d9354e&e=b17e8a26f2)
,
PyRe

–

Python

User

Group

Reggio

Emilia

(https://impacthub.us10.list-

manage.com/track/click?
u=d369d49aa8ec05f7dc1f57b90&id=e02c4929ed&e=b17e8a26f2)
,
GDG Reggio Emilia – Google Developers Group (https://impacthub.us10.listmanage.com/track/click?
u=d369d49aa8ec05f7dc1f57b90&id=47e3ac1037&e=b17e8a26f2)
, PugMoRe e la community reggiana di Arduino. L’evento è promosso da
Quaderno

–

Comune

di

Reggio

Emilia

(https://impacthub.us10.list-

manage.com/track/click?
u=d369d49aa8ec05f7dc1f57b90&id=2dc538d1b6&e=b17e8a26f2)
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progetto

Dismi

QUA_Quartiere

Crew

Bene

Comune,

(https://impacthub.us10.list-manage.com/track/click?

u=d369d49aa8ec05f7dc1f57b90&id=1716d004e2&e=b17e8a26f2)
,
Coro

e

Orchestra

dell’Università

di

Modena

e

Reggio

Emilia.

(https://impacthub.us10.list-manage.com/track/click?
u=d369d49aa8ec05f7dc1f57b90&id=e9eddbedb2&e=b17e8a26f2)
Dalle 18.30 a Torino presso Copernico Garibaldi in Corso Valdocco 2 vi segnalo il
workshop

dal

titolo:

“

Workshop di sopravvivenza per UX designer (https://www.eventbrite.it/e/bigliettiworkshop-di-sopravvivenza-per-ux-designer-61289918797)
“. Un workshop pensato per professionisti del settore creativo, graphic designer, product
designer e art director ma anche imprenditori, startupper, project manager – che hanno
bisogno di comprendere e applicare il processo di UX.
Dalle

18:30

Mondadori

a

Megastore

Milano
(Milano

presso

piazza

Duomo)

(https://www.facebook.com/mondadori.milano.duomo/)
organizzato
Superbrands

Italy

da

(https://www.facebook.com/SuperbrandsItaly/?

eid=ARAxmtm3OwFYRHMRq7whFr5-R0HM4Qejm1oS_ky51SfZ-El6sc_XGUk-fLqoQVZfvFiju2bC2ydV1Nz)
vi
Il

ruolo

dei

segnalo:
Superbrands

per

un

“
futuro

migliore

(https://www.facebook.com/events/883931538624405/)
“, presentazione della ricerca sul futuro dei brand.
Dalle 18:30 a Milano presso Copernico Milano Centrale in via Copernico 38 si svolg
XChange

(https://www.eventbrite.it/e/biglietti-xchange-palco-aperto-alla-

community-60622669035)
, un evento pensato per far incontrare la

community di tutti i building, un

appuntamento informale per raccontare la propria storia e scoprire quella del vicino di
ufficio e di scrivania.
Dalle 19:00 a Milano presso WeMake | Makerspace Fablab in Via Privata Stefanardo da
Vimercate

27

appuntamento

con

l’

Arduino Milano User Group & Wearables (https://www.eventbrite.it/e/bigliettiarduino-user-group-wearables-milano-21-maggio-2019-61228653551)
. Il gruppo si incontra una volta al mese il terzo martedì del mese per condividere
progetti, contenuti, chiacchiere su Arduino e i Wearables (non solo Arduino, ma anche etextiles e smart-textiles).
Dalle 19:00 a Roma presso Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs in Via Marsala, 29H
nuovo

Meetup

di

Machine

Learning

&

Droni

#AperiTech di DotNetCode (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-meetup-machinelearning-droni-aperitech-di-dotnetcode-60310018890)
.
Dalle 19:00 a Milano presso lo Spazio Nerudo in
appuntamento

Via Giuseppe Pecchio 18,

con

“

Paura di parlare in pubblico? (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-paura-diparlare-in-pubblico-partecipa-a-toastmasters-public-speaking-e-improvvisazione59284395222)
“. Il Club The Xplorers di Milano offre una serata divertente e interattiva dove poter
ascoltare speaker di diverso livello e partecipare di persona, se vorrete, a una sessione di
improvvisazione.
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Mercoledì 22 maggio:
Dalle

11:00

vi

ricordo

Pensieri

l’appuntamento

Balenghi

online

con

Facebook

“
Live

(https://www.facebook.com/events/912286832310162)
“. Un evento dedicato al Digital e Social Pensieri Pensierosi su news, tendenze,
opportunità per la cultura digitale, l’Hotellerie e il Food Marketing. Il tema della puntata
sarà il Content Marketing al ristorante.
Dalle

14.30

Crowdfunding

webinar

e

personal

fundraising

(https://www.facebook.com/events/459260151283091/)
.

La

nuova

frontiera

del

dono

Valeria Vitali (https://www.facebook.com/valeria.vitali.94)

–

Rete del Dono (https://www.facebook.com/retedeldono/),

una

tenuto

da

fondatrice

di

piattaforma

di

crowdfunding per la raccolta di donazioni online a favore di progetti d’utilità sociale
ideati e gestiti da organizzazioni non profit.
Dalle 18:15 a Padova presso auxiell in Via Fornace Morandi, 24 appuntamento con “
Explore

Talks

(https://www.eventbrite.it/e/biglietti-explore-talks-leadership-in-

the-digital-age-60434026801)
– Leadership in the Digital Age”. Durante quest’evento interverranno due leader che ci
condivideranno le loro esperienze e i segreti del loro successo nei rispettivi
settori. Mauro Bergamasco, campione d’Italia del rugby, ci racconterà come la costanza e
la passione siano stati indispensabili per raggiungere traguardi importanti. Filippo

Sottovia, CEO di Trans-Cel, ci rivelerà come è riuscito a crescere la sua azienda di famiglia
che dirige da oltre 30 anni. Ci dimostrerà come il cambiamento e la necessità di
ottimizzare, l’abbiano portato a creare un’azienda nell’azienda e a diventare un leader
nell’era digitale.
Dalle

18:30

Fondazione

a

Pavia

Teatro

presso

Gaetano

Fraschini

(https://www.facebook.com/teatrofraschini/)
si svolge TEDxPavia 2019 (https://www.facebook.com/events/240308313522405/)
, l’evento di comunicazione e divulgazione culturale il cui scopo è stimolare riflessioni,
aprire la mente, ispirare e condividere idee di valore, rinnova il suo annuale
appuntamento nel territorio pavese. TEDxPavia avrà come tema “Limiti”. Un tema che
verrà trattato con un linguaggio immediato e coinvolgente come quello delle TED
conference con speakers di stampo internazionale, ricercatori, artisti e scienziati che, in
interventi di soli 15 minuti, contribuiranno a rendere ogni idea “degna di essere
condivisa”.
Alle 18.30 sempre a Milano presso Copernico Milano Centrale all’interno del
Corso

di

Alta

Formazione

in

Service

Design

for

Business

(https://polidesign.net/it/servicedesignforbusiness)
,

POLI.design – Politecnico di Milano (https://www.polidesign.net/)
(https://www.polidesign.net/)organizza un talk dedicato ad aziende, organizzazioni e

professionisti che desiderino comprendere come innovare il proprio prodotto o servizio
e

acquisire

dinamiche

competenze
per

del

la

service

design.

creazione

di

Titolo

del

talk:

esperienze

““Strategie
di

e

successo

(https://www.eventbrite.it/e/biglietti-service-design-for-business-talk61088266650)
“.

Conversazione

con

Lorenzo

Ruggieri,

Design

Manager

H-FARM (https://www.h-farm.com/it).
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Dalle 19.00 a Modena presso Junto in Via Canaletto Sud, 17 segnalo il talk “Pianificazione
agile”

Roberto (https://twitter.com/robalbertini)

by:

Albertini (https://twitter.com/robalbertini)

(

@robalbertini (https://twitter.com/robalbertini)). Nel talk, tramite simulazioni di
progetti dove accadono i tipici imprevisti, verranno presentati alcuni degli strumenti che
permettono di reagire al meglio, pianificando continuamente, per ottenere il miglior
risultato possibile.
Dalle 19:00 a Milano presso Vodafone Village in Via Lorenteggio 24o, appuntamento con
il Meetup di Vodafone CatchUp (https://www.meetup.com/Vodafone-CatchUp/) .
Durante

il

meetup

verrà

introdotto

per

la

prima

volta

il

tema

della

(fr)Agilità (https://www.meetup.com/Vodafone-CatchUp/events/259724285)tramite
tecniche di visualizzazione. Saranno due ore interattive in cui ciascuno dei partecipanti
verrà coinvolto nel visualizzare il proprio “journey mapping” quotidiano.
Dalle 19:00 a Milano presso Polihub in Via Durando 38 appuntamento con il
Meetup (https://www.meetup.com/Milano-Kafka-meetup/events/260858565)

di

Milano Apache Kafka® Meetup by Confluent (https://www.meetup.com/MilanoKafka-meetup/)
.
Dalle 19:00 a Milano presso Wellnet srl in Via Elia Lombardini 13 vi segnalo una full
immersion

nel

Go

mondo

(https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-programmare-con-go-

61096298674)
. Grazie a questo corso introduttivo, tenuto dagli esperti di Wellnet,

i partecipanti

inizieranno a percorrere i primi passi per conoscere e utilizzare il linguaggio di
programmazione Go (Golang).
Dalle 19:00 a Roma presso Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs in Via Marsala, 29H
nuovo

Meetup

#AperiTech

di

Blockchain

Education

Network

Italia

(https://www.eventbrite.it/e/biglietti-roma-meetup-aperitech-di-blockchaineducation-network-italia-60309675864)
.
Dalle 19:00 a Roma presso Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs in Via Marsala, 29H
nuovo

Meetup

#AperiTech di Rust Roma (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-roma-meetupaperitech-di-rust-roma-60310120193)
.

Giovedì 23 maggio:
Da

oggi

fino

a

sabato

25

maggio

a

Marina

Romea

(Ra)

si

svolge

FreelanceCamp (https://www.freelancecamp.net/), un barcamp dedicato alla realtà
del

lavoro

indipendente,

e

nasce

da

un’idea

di

Miriam Bertoli (http://miriambertoli.com/),
Gianluca Diegoli (http://minimarketing.it/)

e

Alessandra Farabegoli (http://www.alessandrafarabegoli.it/), che, dopo anni di
lavoro freelance “per scelta”, riflettendo sulla propria esperienza e su quanto imparato
da essa hanno deciso di condividerlo con altri e coinvolgerli in un momento di autoformazione collettiva.
Oggi e domani venerdì 24 maggio a Firenze presso Impact Hub Firenze appuntamento
con l’evento Florence Marketing Experience (https://marketing.firenze.it/). FMX è il
festival fiorentino dedicato a chi cerca le soluzioni più efficaci per accelerare il proprio
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business e vuole acquisire o potenziare le competenze marketing utili per la propria
impresa. FMX porta a Firenze i migliori professionisti italiani nelle diverse aree del
marketing e una finestra sulle esperienze più interessanti e innovative a livello
internazionale.
Dalle

9:00

a

Bolzano

presso

Handelskammer Bozen – Camera di commercio di Bolzano – Ciamena dl Comerz
(https://www.facebook.com/HKBozen/)
vi

segnalo

Facebook

il

&

seminario

Instagram

“
Marketing

(https://www.facebook.com/events/2075263466105929/)
“, si propone di fornire una serie di strumenti e un approccio marketing per gestire al
meglio non solo la propria presenza, ma anche di comunicare con efficacia, coerenza e
professionalità sia la propria brand identity che l’ offerta “prodotto-servizio”.
Dalle 9:30 a Milano presso InCowork in Via Salvio Giuliano 9 si svolge il primo corso in
assoluto

di

Business Design Marketing (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-business-designmarketing-start-level-59441894306)
. In una giornata i partecipanti potranno acquisirne le modalità base e imparare i principi
e i risultati incredibili delle quattro fasi del suo metodo: il Core Process Marketing. Il
Core Process Marketing è metodo in 4 fasi che ti permette attivare i consumatori, di fare
estrema chiarezza nella progettazione (rapida e operativa) della strategia di marketing da
cui dipendono tutte le azioni on e off line.
Dalle 9:30 a Milano presso Copernico Milano Centrale, via Copernico 38 vi segnalo
l’incontro:

“I

nuovi strumenti per HR Manager (https://hei.network/i-nuovi-strumenti-per-lhrmanager/?
fbclid=IwAR09pFmuRAk5irDcUPlaWrPYxjG7z8WmF11FXlxpbXqRRzz8v_772vEof4c)
“. I manager dell’area Risorse Umane sono sempre più chiamati a utilizzare strumenti di
valutazione delle performancedelle persone inseriti nel contesto delle strategie aziendali,
per comprendere quali competenze e abilità vadano potenziate. Durante l’incontro si
vedrà come analizzare l’Employee Experience come leva strategica di sviluppo delle
risorse e come misurare i benefici di un intervento di coaching. Interverranno: Cristina

Colombo, Chief Offer & Expertise Officer Kantar, Insights Division; Fabrizio Bresciani,
Presidente ICF Italia e Silvia Toffolon, Creography.
Dalle 11:00 presso la Conference Room – Terzo piano Dibris Via Dodecaneso 35, a
Genova

vi

segnalo

la

conferenza

“

Bitcoin e Blockchain Oltre l’Hype (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bitcoin-eblockchain-oltre-lhype-universita-di-genova-61692880065)
“. Questa conferenza sarà dedicata alla descrizione dei principali protocolli
permissionless, Bitcoin, Ethereum e Iota, spiegando le rispettive somiglianze e
differenze.
Dalle

17:30

a

Torino

presso

I3P

a0xuqSvV0vkRZUNqqdKvv0KRTLQwkWLImjlmLGthyaNYYP7cbe7ex7FpyXt0PPCwya8SndFmQZh7xprTU9tnj1f6

mMT65PCzppN8-Y0-qnNfBuO1HwUfrgg8oc_fBnD6_UrrKmZeCDnSeLXNbeyvCeMhPoe-fQAWLjNwF9quEpzTKrj
del

“

Sistema Italia Startup (https://www.facebook.com/events/311478793103607/).

vis

egnalo

il

workshop:

vantaggi

e

opportunità

Il

Presidente di Italia Startup Angelo Coletta in dialogo con le startup, scaleup e PMI
innovative accelerate/incubate da I3P – invito esteso alle imprese innovative del
territorio – per:
presentare i servizi e le opportunità di Italia Startup per startup seed e scaleup/pmi
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ascoltare gli imprenditori coinvolti, dare vita a un networking tra gli

imprenditori innovativi associati
Dalle 18.00 A Pordenone presso Talent Garden Pordenone in Piazzetta Ado Furlan 4
workshop

in

Personal Business Model Canvas (https://www.eventbrite.com/e/business-canvasfree-workshop-a-pordenone-tickets-61627538627)
con Michele Magnani (https://www.facebook.com/michele.magnani.980). PBMC è
un metodo per reinventare la propria professione migliorando il modo in cui si lavora e
creando il life/work balance migliore per la propria personalità. Il PBMC insegna a
gestire le priorità, le scadenze e la sostenibilità dei propri progetti, con l’aiuto di
strumenti di analisi e verifica dei risultati.
Dalle 18.00 a Genova presso Digital Tree – Innovation Habitat in Via Cembrano 2
appuntamento

con

il

Meetup:

“

DataScienceSeed#6 – Stock Market Machine Learning & Caffè con Pandas
(https://www.eventbrite.it/e/biglietti-datascienceseed6-stock-market-machinelearning-caffe-con-pandas-60686321421)
“. Dietro alle parole ci sono opportunità di crescita, per chi vuole imparare ed essere
operativo e per chi ha capito che per sviluppare la propria attività la via è quella dei dati.
I meetup DataScienceSeed nascono per unire questi due mondi, con l’aiuto di chi sta già
percorrendo queste strade.
Dalle

18:00

TIM

a

Bologna

Wcap

presso

(Bologna,

Italy)

(https://www.facebook.com/TIMWcapAcceleratorBologna/)
presentazione

libro

“

Il fallimento (https://www.facebook.com/events/1173696209481166/) è rivoluzione
”

con

l’autrice

Francesca Corrado (https://www.facebook.com/FraCorrado)

. Francesca Corrado è anche ideatrice della prima Scuola di Fallimento, il cui obiettivo è
divulgare una sana cultura del fallimento e dell’errore, sia in ambito scolastico sia
aziendale

(

www.scuoladifallimento.com (http://www.scuoladifallimento.com/?fbclid=IwAR3xPhkfEZneKKcFRFmf-C00ElrOyFoUXYba7Sq6ZNEVHZr8Zpf6KGel6U)
).
Dalle 18.00 a Reggio Emilia presso Impact Hub in Via Statuto, 3 Workshop sul
Convergent

(https://www.eventbrite.it/e/biglietti-reggio-emilia-workshop-sul-

convergent-marketing-60813233017)
Marketing. Il workshop ha come obiettivo quello di guidare alla scoperta di un modello
operativo per strategie di marketing digitale innovative sfruttando il Mobile, i Social e
l’Intelligenza Artificiale in modo integrato e convergente.
Dalle 18:00 a Milano presso il Centro Comunicazione Bayer in Viale Certosa,130
appuntamento

con

un

incontro

del

ciclo

“

Conosciamoci meglio (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bayer-conosciamocimeglio-smart-working-una-rivoluzione-lavorare-fuori-dallufficio-aiuta-a-vivere59572500954)
“, in occasione della Settimana del Lavoro Agile, dedica il suo appuntamento mensile ad
un nuovo approccio di lavoro: lo smart working. In quest’incontro verrà offerto un
quadro aggiornato di questa incredibile opportunità per lavoratori e aziende, che
consente di lavorare meglio, salvaguardare l’ambiente e migliorare la qualità della vita e
il benessere fisico e mentale delle persone.
Dalle 18:30 a Milano c/o Presso in Via Paolo Sarpi 60 seconda serata del ciclo di incontri “
Shift

Happens

(https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fdo-for-disruptors-only-

presenta-shift-happens-nr-2-60618110400?aff=eand)
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“, la proposta di FDO – For Disruptors Only dedicata al mondo universitario. Un evento
per avvicinare gli studenti al fare impresa.
Dalle 18:30 a Treviso presso Ground Control Coworking in Via Calmaggiore 15 prima
edizione

dell’

Aperitivo Innovativo (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-aperitivo-innovativo60629027052)
. Si potrà chiacchierare con altri appassionati e scambiare opinioni e consigli con gli
ospiti. Interverranno: Gianpaolo Pezzato – Founder IFS, autore e promotore
TrevisoCreativityWeek;

Andrea

Povelato

–

Mentor

e

Director

Startup

Grind

Veneto; Riccardo Feltrin – CEO d-format srl, società di consulenza per startup; Barbara

Carron – Ammiistratore Delegato Carron Costruzioni; Giuseppe Barbera – Founder
OneUp studio; Enrico Zuccato – Financial Advisor.
Dalle 19:00 a Roma presso Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs in Via Marsala, 29H
nuovo

Meetup

#AperiTech

di

GraphRM.

(https://www.eventbrite.it/e/biglietti-roma-meetup-

aperitech-di-graphrm-arangodb-arangodb-con-r-visualizzazione-di-grafi-di-grandi60310477261)

Venerdì 24 maggio:
Da oggi alle 10:00 fino a domenica 26 maggio alle 20:00 a Milano presso i Giardini
pubblici

Indro

Montanelli

si

svolge

Wired NextFest 2019 (https://www.facebook.com/events/870627356610095/). Torna
per

il

sesto

anno

a

Milano

il

luna

park

dell’innovazione

di

Wired Italia (https://www.facebook.com/wireditalia/). Centinaia di relatori italiani e
stranieri invitati, per parlare di come sta cambiando il mondo, dalla scienza all’economia,
dalla cultura alla tecnologia.
Dalle

23:00

di

oggi

fino

alle

13:30

di

H-FARM (https://www.facebook.com/hfarmspa/)

domenica
viene

26

maggio

organizzato

presso
con

FondazioneANIA un hackathon (//h-farm.link/hackhealth) dedicato al settore della
salute. a Digital Transformation sta portando importanti evoluzioni anche nel settore
della cura alla persona, supportando sia il concetto di salute che quello di benessere. Le
persone, in questa trasformazione, sono sempre più il nucleo di progetti e iniziative che
le mettono al centro e che danno loro un ruolo da protagonisti.
Dalle 14:30 a Bologna presso Working Capital in Via Guglielmo Oberdan, 22
appuntamento

con:

“

Unconference – Emerging Technologies for Emilia Romagna (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-uncon
for-emiliaromagna-59299873518?

aff=eemailordconf&utm_campaign=order_confirm&utm_medium=email&ref=eemailordconf&utm_source=e
“. UnConference è un nuovo format di evento di networking. Si ispira all’approccio opensource e al flusso di idee e conoscenze dal basso.Topic di discussione sarà l’applicazione
delle tecnologie emergenti nei principali settori industriali della Regione Emilia
Romagna per comprendere le opportunità e l’impatto che queste tecnologie avranno nel
prossimo futuro. Temi della UnConference: Emerging Technologies: Augmented
Reality,

Virtual

Reality,

Artificial

Intelligence,

3D

Printing

e Sectors: Manufacturing, Automotive, Food & Drinks, Tourism, Education, Medical /
Biotech.
Dalle 18.00 a Venezia presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia
VI edizione di InspiringPR (http://bit.ly/InspiringPR2019)

:

“

Dire, fare, comunicare (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dire-fare-comunicareimprese-e-protagonisti-della-comunicazione-a-nordest-60397874669)
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. Imprese e protagonisti della comunicazione a Nordest”. Un dibattito aperto a tutti
organizzato in partnership con il Corriere del Veneto, per offrire un confronto sui
cambiamenti della comunicazione mettendo attorno ad un tavolo i giornalisti, i
ricercatori, le aziende e naturalmente i comunicatori.
Dalle 19:00 a Roma presso Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs in Via Marsala, 29H
nuovo

Meetup

#Aperitech

di

WordPress

Roma

(https://www.eventbrite.it/e/biglietti-roma-

meetup-aperitech-wordpress-roma-affiliate-marketing-non-solo-blog60310560510)
. In questo incontro, Marco Venturi parlerà dell’affiliate marketing con WordPress.
Dalle 19.00 a Roma presso Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs in Via Marsala, 29H
appuntamento

con

StartupGrindRoma (https://www.facebook.com/events/176626343262116/)

hosts

Paola Corna Pellegrini (Allianz Partners). Ad aprire la serata, nello StartupStage, sarà
Joyce Halfon (https://www.facebook.com/joyce.halfon),

Country

Operations

Manager di Insoore (https://www.facebook.com/Insoore/).

Sabato 25 maggio:
Dalle

9:30

a

inCOWORK

Milano

presso

(Milano

Washington)

(https://www.facebook.com/inCOWORKMilanoWashington/)
si

svolge

il

StartYOU

secondo

incontro

del

ciclo

“

(https://www.facebook.com/events/2204647376268351/?

event_time_id=2204647379601684)
: Scopri il tuo mindset imprenditoriale”. Il percorso StartYOU, articolato su tre incontri,
offre ai partecipanti gli strumenti pratici utili a trasformare la propria visione in azioni e
iniziare a “fare”. L’obiettivo è aiutarli a sviluppare maggiore consapevolezza del proprio
potenziale, di quello che si vuole davvero, creando la tua strategia professionale e
personale.

E’

un

progetto

in

collaborazione

tra

Transitionspace (http://www.transitionspace.it)) , Tau-Ma (http://tau-ma.com)
Alessandra Lomonaco (http://www.alessandralomonaco.com)

.

I

e

partecipanti

troveranno il proprio modo di innovare sperimentando la metodologia del coaching, del
design thinking, del pensiero creativo e del personal branding.
Dalle

10:00

a

Milano

si

svolge

il

workshop:

“

Prenditi un giorno per ripensare la tua carriera (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-prenditi-un-giorn
61376707384?

aff=eemailordconf&utm_campaign=order_confirm&ref=eemailordconf&utm_medium=email&utm_source=e
“. Il modo migliore per adattarsi a un mondo che cambia è adottare l’approccio e gli
strumenti giusti. Quelli che everranno esplorati in questo workshop vi permetteranno di
applicare alla vostra carriera una nuova forza ed efficacia. Ci si concentrerà sul costruire
il modello di business più importante che ci sia: il Business Model YOU. Si lavorerà su
questi concetti usando la metodologia LEGO (R) SERIOUS PLAY (R): verranno usati i
mattoncini LEGO (R) per costruire – letteralmente – e ricostruire le caratteristiche del
nostro modello di business personale. Sarà impegnativo, divertente e molto stimolante.
Facilitatore del workshop: Jacopo Sabba Capetta.
Dalle

10:00

a

Milano

presso

BASE Milano (https://www.facebook.com/BaseMilano.aplaceforculturalprogress/)
vi segnalo “Storie da fare (https://www.facebook.com/events/1128903867269548/)”
un workshop di storytelling. Un workshop dedicato a chi ha un’idea, un progetto, e fatica
a darvi forma. Perché l’immaginazione arriva solo fino a un certo punto, perché alcuni
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aspetti sono ancora poco chiari, perché non ‘ce lo sentiamo’ dentro. All’interno della
Scuola

del

Fare

Creativo

di

BASE Milano (https://www.facebook.com/BaseMilano.aplaceforculturalprogress/),
l’
Osservatorio di Storytelling (https://www.facebook.com/osservatoriostorytelling/)
propone un corso di esercitazioni pratiche, a partire dalla esigenze e dallo specifico
immaginario di ogni partecipante, per sviluppare il pensiero narrativo. Docente:
Alessandra Cosso (https://www.facebook.com/alessandra.cosso.3),

esperta

di

narrazione copionale, facilita l’esplorazione e l’evoluzione dei racconti identitari
organizzativi e individuali. Executive counselor & coach, giornalista professionista, dirige
l’Osservatorio di Storytelling, ha fondato e dirige la rivista Narrability Journal è dicente di
temi legati al narrative mindset allo IULM e al Master M.U.S.T di Pavia. Ha all’attivo varie
pubblicazioni.

Domenica 26 maggio
Dalle

10:00

a

Milano

presso

BASE Milano (https://www.facebook.com/BaseMilano.aplaceforculturalprogress/)
appuntamento

con

il

workshop

storytelling (https://www.facebook.com/events/2221032094628755/)

“Lo
per

il

marketing”. Un workshop pratico per esplorare strategie e benefici nell’applicare le
tecniche di storytelling al marketing. Il rapporto tra storytelling e marketing è un
rapporto spesso dato per scontato – e altrettanto spesso rifiutato a priori. Se dato per
scontato, perché assimilato ad una mera modalità di decorazione del messaggio di
vendita. Se rifiutato, perché visto come trend passeggero.
Ma lo storytelling per il marketing non è sola decorazione, lo storytelling per il marketing
è fondazione: strategia. E non è solo un trend, perché le grammatiche del racconto
ricalcano le grammatiche del nostro pensiero. Docente: Daniele Orzati, è Partner e Brand
Narrative Strategist in Storyfactory (https://www.facebook.com/yourstoryworks/),
prima società italiana specificatamente dedicata al Corporate e Brand Storytelling.
Redattore scientifico per l’Osservatorio di Storytelling (Università di Pavia).
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Selene Biffi,

Barbara Gasperini,

(https://startupitalia.eu/author/marco-pratellesi)

(https://startupitalia.eu/author/selenebiffi)

(https://startupitalia.eu/author/barbara-gasperini) Carlo Alberto Pratesi,

Giacomo Biraghi,

Anna Gaudenzi,

(https://startupitalia.eu/author/carlo-alberto-

(https://startupitalia.eu/author/giacomo-biraghi) (https://startupitalia.eu/author/annagaudenzi)

pratesi) Paolo Privitera,

Stefano Boeri,

Anna Gaudenzi,

(https://startupitalia.eu/author/paoloprivitera)

(https://startupitalia.eu/author/stefanoboeri1)

(https://startupitalia.eu/author/anna-gaudenzi-

Claudia Proietti,

Roberto Bonzio,

daniela-poggio) Roberta Gavioli,

(https://startupitalia.eu/author/claudia-proietti)

(https://startupitalia.eu/author/robertobonxxx)

(https://startupitalia.eu/author/robertagavioli)

Carlo Purassanta,

Roberto Bonzio,

Marta Ghiglioni,

(https://startupitalia.eu/author/carlo-purassanta)

(https://startupitalia.eu/author/roberto-bonzio)

(https://startupitalia.eu/author/marta-ghiglioni)

Chiara Borsini,

Federico Raimondi Slepoi,
Remo Gilli, (https://startupitalia.eu/author/remo- (https://startupitalia.eu/author/federicors2)

(https://startupitalia.eu/author/chiarabi)

gilli) Alex Giordano,

Carlo Ratti,

Sara Bragonzi,

(https://startupitalia.eu/author/alex-giordano)

(https://startupitalia.eu/author/carloratti1)

(https://startupitalia.eu/author/sarabragon)

Monica Gobbato,

Daniele Ratti,

Gian Maria Brega,

(https://startupitalia.eu/author/gobbato)

(https://startupitalia.eu/author/daniele-ratti)

(https://startupitalia.eu/author/gianmariabrega)

Matteo Goggia,

Francesco Rende,

Orianna Briceno,

(https://startupitalia.eu/author/matteogoggia)

(https://startupitalia.eu/author/francesco-rende)

(https://startupitalia.eu/author/briceno)

Lorenzo Gottardo,

Sara Riboldi,

Angela Bubba,

(https://startupitalia.eu/author/lorenzo-gottardo) (https://startupitalia.eu/author/sara-riboldi)
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(https://startupitalia.eu/author/bubba)

Marialuisa Greco,

Chiara Buratti,

(https://startupitalia.eu/author/marialuisagreco) (https://startupitalia.eu/author/sara-rigamonti)

Sara Rigamonti,

(https://startupitalia.eu/author/chiara-buratti)

Gabriella Greison,

Cesare Cacitti,

(https://startupitalia.eu/author/gabriella-greison) (https://startupitalia.eu/author/martaeleonorarigoni)

Marta Eleonora Rigoni,

(https://startupitalia.eu/author/cesare-cacitti)

Lorenzo Grighi,

Alessandro Rimassa,

Antonino Caffo,

(https://startupitalia.eu/author/lorenzo-grighi)

(https://startupitalia.eu/author/alessandro-

(https://startupitalia.eu/author/antonino-caffo)

Marco Gualtieri,

rimassa) Alessandro Rimassa,

Valeria Cagnina,

(https://startupitalia.eu/author/marcogualtieri1)

(https://startupitalia.eu/author/alerimassa)

(https://startupitalia.eu/author/valeria-cagnina)

Rociola - Guerrini,

Gaia Rizzato,

Carlo Camusso,

(https://startupitalia.eu/author/rociolaguerrini)

(https://startupitalia.eu/author/gaia-rizzato)

(https://startupitalia.eu/author/camusso1)

Federico Guerrini,

Matteo Rizzi,

Marco Cantamessa,

(https://startupitalia.eu/author/federicoguerrini) (https://startupitalia.eu/author/matteo-rizzi)
(https://startupitalia.eu/author/marcocantamessa) Salvatore Iaconesi,
Gabriella Rocco,
Giovanni Cantamessa,
(https://startupitalia.eu/author/salvatoreiaconesi1)(https://startupitalia.eu/author/gabriella-rocco)
(https://startupitalia.eu/author/giovannicantamessa)
Gianfranco Incarnato,
Luigi Capello,
(https://startupitalia.eu/author/gianfranco-

Arcangelo Rociola,
(https://startupitalia.eu/author/arcangelorociola1)

(https://startupitalia.eu/author/luigi_capello)

incarnato) Carlo Infante,

Andrea Romoli,

Giuseppe Capetta,

(https://startupitalia.eu/author/carloinfante1)

(https://startupitalia.eu/author/andrea-romoli)

(https://startupitalia.eu/author/giuseppecapetta1) Francesco Inguscio,
Alessio Caprodossi,
(https://startupitalia.eu/author/francesco-

Matteo Rondina,
(https://startupitalia.eu/author/matteo-rondina)

(https://startupitalia.eu/author/alessio-

inguscio) Maddalena Ionata,

Jacopo Rossi,

caprodossi) Patrizia Caraveo,

(https://startupitalia.eu/author/maddalena)

(https://startupitalia.eu/author/jacoporossi1)

(https://startupitalia.eu/author/caraveopatrizia)

Maurizio La Cava,

Sara Roversi,

Andrea Cardoni,

(https://startupitalia.eu/author/lacavamaurizio)

(https://startupitalia.eu/author/sara-roversi)

(https://startupitalia.eu/author/andrea-cardoni)

Carmen La Gatta,

Francesco Rullani,

Antonio Carnevale,

(https://startupitalia.eu/author/carmenlagat)

(https://startupitalia.eu/author/francescorullani)

(https://startupitalia.eu/author/antonio-

Francesca La Spada,

Gianvito Rutigliano,

carnevale) Carlo Alberto Carnevale Maffè,

(https://startupitalia.eu/author/francesca-la-

(https://startupitalia.eu/author/gianvito-

(https://startupitalia.eu/author/carlo-alberto-

spada) Matteo Lai,

rutigliano) Giulia Sabella,

carnevale-maffe) Simone Cartini,

(https://startupitalia.eu/author/matteolai)

(https://startupitalia.eu/author/gsabella)

(https://startupitalia.eu/author/simone-cartini)

Fabio Lalli, (https://startupitalia.eu/author/fabio- Mara Sangiorgio,

David Casalini,

lalli) Arcangelo Rociola - Lara Martino,

(https://startupitalia.eu/author/davidcasalini)
Ermanno Cece,
(https://startupitalia.eu/author/ermanno-cece)
Mariangela Celiberti,
(https://startupitalia.eu/author/mariangelaceliberti) Paolo Cellini,
(https://startupitalia.eu/author/paolocellini01)
Luigi Centenaro,
(https://startupitalia.eu/author/luigi-centenaro)
Paola Centomo,
(https://startupitalia.eu/author/paola-centomo)
Luisa Chiaese,
(https://startupitalia.eu/author/luisa)
Massimo Chieruzzi,
(https://startupitalia.eu/author/massimochieruzzi) Massimo Chiriatti,

Salvatore Santangelo,

Alessia Laudati,

(https://startupitalia.eu/author/santangelosalvatore)

(https://startupitalia.eu/author/alessialaudati)

Filippo Santelli,

Agrimi - Leo,

(https://startupitalia.eu/author/filipposantelli)

(https://startupitalia.eu/author/geraldine-

Agostino Santoni,

schwarz) Stefania Leo,

(https://startupitalia.eu/author/agostino-santoni)

(https://startupitalia.eu/author/stefanialeo1)

Ilaria Sanvito,

Stefania Leo,

(https://startupitalia.eu/author/ilariasanv)

(https://startupitalia.eu/author/leostefania1)

Diana Saraceni,

Daniele Lettig,

(https://startupitalia.eu/author/dianasaraceni)

(https://startupitalia.eu/author/daniele-lettig)

Fabiano Sarti,

Alessandro Ligas,

(https://startupitalia.eu/author/fabiano-sarti)

(https://startupitalia.eu/author/ligasale)

Antonio Savarese,

Alessandro Ligas,

(https://startupitalia.eu/author/savareseantonio)

(https://startupitalia.eu/author/alessandroligas)

Victor Savevski,

Roberto Liscia,

(https://startupitalia.eu/author/victor-savevski)

Paola Lisimberti,

(https://startupitalia.eu/author/luca-scarcella)

(https://startupitalia.eu/author/massimo-chiriatti) (https://startupitalia.eu/author/roberto)
Franco Cimatti,

(https://startupitalia.eu/author/cimattifranco)
Giulia Cimpanelli,

cinquemani) Aldo Ciummo,
(https://startupitalia.eu/author/aldo-ciummo)
Andrea Clamer,
(https://startupitalia.eu/author/andrea-clamer)
Angelo Coletta,
(https://startupitalia.eu/author/angelo-coletta)
Giampaolo Colletti,

Guido Scorza,

Davide Lochis,

(https://startupitalia.eu/author/guido-scorza)

Augusto Coppola,

Alessia Serafini,
(https://startupitalia.eu/author/serafinialessia)

(https://startupitalia.eu/author/paololombardi)

Claudio Simbula,

Tiziana Lombardo,

(https://startupitalia.eu/author/simbula)

(https://startupitalia.eu/author/tizianal)

Antonio Simeone,

Lucia Lorenzini,

(https://startupitalia.eu/author/antoniosimeone)

(https://startupitalia.eu/author/lucia-lorenzini)

Stefano Simoncini,

Giulia Lotti,

(https://startupitalia.eu/author/stefanosimoncini1)

(https://startupitalia.eu/author/giulia-lotti-2)

Paolo Sironi,

Ludovica Lugli,

(https://startupitalia.eu/author/paolo-sironi)

(https://startupitalia.eu/author/giampaolocolletti1)(https://startupitalia.eu/author/ludovicalugli)
Maria Teresa Cometto,
Riccardo Luna,
(https://startupitalia.eu/author/mariateresa)

Luca Scarcella,

(https://startupitalia.eu/author/paola-lisimberti)

(https://startupitalia.eu/author/giuliacimpanelli1) (https://startupitalia.eu/author/davide-lochis)
Tommaso Cinquemani,
Paolo Lombardi,
(https://startupitalia.eu/author/tommaso-

(https://startupitalia.eu/author/mara-sangiorgio)

(https://startupitalia.eu/author/rociolafurlo)

Giovanni Solone,
(https://startupitalia.eu/author/gioxx)

(https://startupitalia.eu/author/riccardoluna-2)

Adrian-Doron Sordi,

Gabriele Madala,

(https://startupitalia.eu/author/adrian-doron-

(https://startupitalia.eu/author/augustocoppola-2) (https://startupitalia.eu/author/gabriele-madala1) sordi) Antonella Spinelli,
Mattia Corbetta,
(https://startupitalia.eu/author/antonellaspinelli1)
Tommaso Magrini,
(https://startupitalia.eu/author/mattiacorbetta)
Alex Corlazzoli,
(https://startupitalia.eu/author/alexcorlazzoli)
Luca Corsolini,
(https://startupitalia.eu/author/assist)
Simone Cosimi,
(https://startupitalia.eu/author/simonecosimi1)
Ferdinando Cotugno,

(https://startupitalia.eu/author/tommaso-magrini) Sergio Stanco,
(https://startupitalia.eu/author/sergio-stanco)
Darya Majidi,
(https://startupitalia.eu/author/darya-majidi)

Eugenia Suppressa,

Massimo Mantellini,

(https://startupitalia.eu/author/eugeniasuppressa)

(https://startupitalia.eu/author/mantellini)

Federica Taddei,

Marcello Mari,

(https://startupitalia.eu/author/federicataddei)

(https://startupitalia.eu/author/marcellomari)

Francesco Tassi,

(https://startupitalia.eu/author/francesco-tassi)
Marco Marinucci,
(https://startupitalia.eu/author/ferdinandocotugno)(https://startupitalia.eu/author/marcomarinucci) Tiziano Tassi,
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(https://startupitalia.eu/author/tiziano-tassi)

Giulia Cuter,

Lara Martino,

(https://startupitalia.eu/author/giuliacuter)

(https://startupitalia.eu/author/laramartino1)

Antonio Tasso,

Anna D'Amico,

Nicola Mattina,

(https://startupitalia.eu/author/antoniotasso)

(https://startupitalia.eu/author/anna-damico)

(https://startupitalia.eu/author/nicolamattina)

Fabio Tentori,

Cristina Da Rold,

Sara Mauri,

(https://startupitalia.eu/author/fabiotentorienel)

(https://startupitalia.eu/author/cdr)

(https://startupitalia.eu/author/maurisara)

Paolo Teoducci,

Eugenio Damasio,

Luigi Mazzei,

(https://startupitalia.eu/author/paoloteoducci2)

(https://startupitalia.eu/author/damasioeugenio) (https://startupitalia.eu/author/luigimazzei)

Bianca Terracciano,

Stella Danti,

Valentino Megale,

(https://startupitalia.eu/author/biancaterracciano1)

(https://startupitalia.eu/author/stella-danti)

(https://startupitalia.eu/author/valentino-megale) Carlo Terzano,
(https://startupitalia.eu/author/carlo-terzano)
Flavio Mezzanotte,

Guido Dassori,
Davide Dattoli,

(https://startupitalia.eu/author/ﬂavio_mezzanotte)Roberta Testa,
(https://startupitalia.eu/author/robertates)
Noemi Milani,

(https://startupitalia.eu/author/davide-dattoli)

(https://startupitalia.eu/author/noemi-milani)

Vincenzo Tiani,

Fabrizio De Angelis,

Salvo Mizzi,

(https://startupitalia.eu/author/vincenzo-tiani)

(https://startupitalia.eu/author/fabrizio-de-

(https://startupitalia.eu/author/salvomizzi)

Fabia Timaco,

angelis-puglisi) Giovanni De Caro,

Sara Moraca,

(https://startupitalia.eu/author/fabia_timaco)

(https://startupitalia.eu/author/giovannidecaro)

(https://startupitalia.eu/author/sara-moraca)

Simone Tolomelli,

Giovanni De Caro,

Arianna Moro,

(https://startupitalia.eu/author/simone-tolomelli-

(https://startupitalia.eu/author/giovanni)

(https://startupitalia.eu/author/arianna-moro)

2) Zeno Tomiolo,

Valerio De Molli,

Andrea Mularoni,

(https://startupitalia.eu/author/zeno-tomiolo)

(https://startupitalia.eu/author/valeriomolli)

(https://startupitalia.eu/author/andreamularoni)

Barbara Tornese,

Gabriele De Palma,

Antonio Musumeci,

(https://startupitalia.eu/author/barbara-tornese)

(https://startupitalia.eu/author/guido)

(https://startupitalia.eu/author/depalmaeffecinque)(https://startupitalia.eu/author/musumecispalletta)Veronica Tosetti,
(https://startupitalia.eu/author/veronicatosetti)
Marco De Paolis,
Matteo Nardi,
(https://startupitalia.eu/author/marcodepaolis)

(https://startupitalia.eu/author/matteonardi2)

Lorenzo Triboli,

Vittorio De Vecchi Lajolo,

Alberto Nasciuti,

(https://startupitalia.eu/author/lorenzotriboli2)

(https://startupitalia.eu/author/vittorio-de-vecchi-(https://startupitalia.eu/author/albertonasciuti)

Chiara Trombetta,

lajolo) Eleonora Degano,

Gabriele Niola,

(https://startupitalia.eu/author/chiara-trombetta-

(https://startupitalia.eu/author/elenora-degano)

(https://startupitalia.eu/author/gabriele-niola)

2) Max Uggeri,

Mauro Del Rio,

Alessio Nisi,

(https://startupitalia.eu/author/maxuggeri)

(https://startupitalia.eu/author/mauro-del-rio)

(https://startupitalia.eu/author/alessionisi)

Marina Usai,

Mattia Dell'Era,

Enrico Noseda,

(https://startupitalia.eu/author/marina-usai)

(https://startupitalia.eu/author/mattia-dellera)

(https://startupitalia.eu/author/enrico-noseda)

Paolo Valenti,

Federica Delogu,

Aura Nuccio,

(https://startupitalia.eu/author/paolovalenti)

(https://startupitalia.eu/author/delogufederica)

(https://startupitalia.eu/author/aura_nuccio)

Alessia Valentini,

Gianluca Dettori,

Francesca Onorati,

(https://startupitalia.eu/author/alessia-valentini)

(https://startupitalia.eu/author/dettorigianluca)
Elisa Di Battista,

(https://startupitalia.eu/author/francescaonorati) Gabriele Valli,
(https://startupitalia.eu/author/gabriele-valli)
David Orban,

(https://startupitalia.eu/author/elisa-di-battista)

(https://startupitalia.eu/author/davidorban1)

Stefano Venditti,

Andrea Di Camillo,

Silvia Oreglio,

(https://startupitalia.eu/author/stefanovenditti)

(https://startupitalia.eu/author/andrea-di-camillo) (https://startupitalia.eu/author/silviaoreglio1)

Maria Elena Viggiano,

Arturo Di Corinto,

(https://startupitalia.eu/author/viggianomariaelena)

Maria Paccagnani,

(https://startupitalia.eu/author/arturo-dicorinto) (https://startupitalia.eu/author/maria-

Andrea Visconti,

Antonella Di Noia,

paccagnani) Stefano Pacifici,

(https://startupitalia.eu/author/andrea-visconti)

(https://startupitalia.eu/author/dinoiaantonella)

(https://startupitalia.eu/author/s-pacifici)

Flavia Weisghizzi,

Alessandro Di Stefano,

Pierluigi Paganini

(https://startupitalia.eu/author/ﬂavia-weisghizzi)

(https://startupitalia.eu/author/alessandro-di-

(https://startupitalia.eu/author/pierluigipaganini)

(https://startupitalia.eu/author/seble-

stefano) Valeria Di Terlizzi,

Seble Woldeghiorghis,

(https://startupitalia.eu/author/valeria-di-terlizzi)

woldeghiorghis) David Wolman,

Anna Dichiarante,

(https://startupitalia.eu/author/davidwolman)

(https://startupitalia.eu/author/anna-dichiarante)

Alex Zanardi,

Giancarlo Donadio,

(https://startupitalia.eu/author/alex-zanardi)

(https://startupitalia.eu/author/donadiogiancarlo)

Riccarda Zezza

Giancarlo Donadio,

(https://startupitalia.eu/author/riccarda-zezza)

(https://startupitalia.eu/author/donadioligasrutigliano)
Alice Dutto,
(https://startupitalia.eu/author/alicedutto)
Claudio Erba
(https://startupitalia.eu/author/claudio-erba)
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