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Eventi digitali | Tutti i workshop e le
masterclass di #SIOS18
La prossima settimana si apre con StartupItalia! Open Summit. Tutti gli
appuntamenti da non perdere. E poi gli altri eventi della settimana

Agenda 1

Lunedì 17 dicembre:
Si svolge oggi a Milano presso Il Palazzo del Ghiaccio in Via Piranesi 14,  una

giornata dedicata non solo alle startup ma anche studenti, sviluppatori, imprese

tradizionali, aziende e centinaia di investitori, insieme per un giorno, con un

obiettivo condiviso: riportare la fiducia in questo Paese straordinario e valorizzare

tutti coloro che ogni giorno con il proprio lavoro coltivano nuove idee, provano a

realizzarle e creano posti di lavoro.

Vi segnalo i seguenti workshop e masterclass che si svolgeranno durante la giornata

e a cui potete ancora registrarvi:

Dalle 9:00 alle 18:00 X  il podcast che racconta

l’innovazione sociale e culturale italiana. Nello studio radiofonico si parlerà di di

Patrimonio Culturale, Turismo, Salute, Smart Cities, Food & Environment, ma

anche di come accedere ai fondi per far crescere le startup ad impatto sociale.

SIOS18

POIS for Cariplo Factory
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Dalle 9:30 alle 11:00 , un panel

di esperti discuterà della triade vincente quella che lega sport, innovazione e

startup.

Sempre dalle 9:30 alle 11:00 un altro panel: 

in cui saranno analizzati i saranno illustrati i risultati di una ricerca realizzata da

StartupItalia! in collaborazione con UnionCamere sulle startup al femminile. Tra

le speaker: Daniela Poggio, Seble Woldeghiorghis, Alessandra Lomonaco.

Dalle 10:00 alle 17:00 X  la

possibilità di registrare il proprio pitch e vincere un viaggio a Vivatech per il

proprio team  . I migliori 10 Pitch saranno pubblicati sui canali di

StartupItalia! e growITup, la piattaforma di Open Innovation creata da Cariplo

Factory in partnership con Microsoft Italia ed advisor di Indaco Venture

Partners SGR nel segmento digital.

Dalle 10:00 alle 11:30 : the pace of innovation

in the digital marketing space has been dizzying and there is no sign that

things will slow down.

Dalle 10.00 alle 18:00  che si siddividono in sessioni mattutine

e pomeridiane:

10:20 – 10:35 What will be the impact of AI on the global economy? Fireside

Chat with Barbara Cominelli, COO, Marketing and Operations Director at

Microsoft by Federico Stefanato, Founder and CEO WaterData.

10:40 -11:00 Manufacturing 4.0, Robotics and the Future of Jobs With

Manlio Ciralli, Chief Sales, Brand & Innovation Officer at Adecco, Luca

Manuelli, Chief Digital Officer at Ansaldo Energia and Gianluca Segato,

Founder & CEO Uniwhere, the lifelong learning startup. Moderates Enrico

Noseda, partner growITup – Cariplo Factory.

11:05 – 11:25 IoT: Future as a Service. What comes after smart homes and

wearables as we know them? With Alberto Busetto, Head of Connected

Insurance at Generali Jeniot and Francesco Camarda, IoT Consumer

Segment Manager at Vodafone. Moderates Enrico Noseda, partner

growITup – Cariplo Factory.

11:30 – 11:50 Digital Identity: In search of the Holy Grail? With Daniele

Citterio, Chief Technology Officer at Infocert and Marco Turchini, Group

Head of Innovation at A2A. Moderates Anders Nilsson, partner growITup –

CariploFactory.

11:55 – 12:15 How to attract the best millennials in the age of

technology. Riccardo Galli, Co-Founder at Meritocracy and Elisa Fagotto,

Head of Open Innovation at Openjobmetis, Moderates Enrico Noseda,

partner growITup – Cariplo Factory.

12:20 – 12:40 10 Million Dollar Call by Indaco Venture! With Antonella

Beltrame, Partner at Indaco Venture and Alvise Bonivento, Partner at

Indaco Venture. Moderates Anders Nilsson, Partner growITup – Cariplo

Factory.

15:30 – 15:50 How to incentivize female innovation in Italy With Sofia Borri,

General Manager at Piano C, Lisa di Sevo, Prana Ventures and Paolo

Penati, CEO at QVC. Moderates Francesca d’Amico, Marketing Manager

Cariplo Factory.

15:55 – 16:15 Make Fashion Circular With Anna Monticelli, Circular Economy

Manager at Intesa Sanpaolo and Anna Maria Rugarli, Senior director,

Sustainability and responsibility EMEA, VF Corporation. Moderates Matteo

Scarabelli, Head of Communications at Cariplo Factory.

 XSport & Innovation: the revolution is coming

Unstoppable Women: Science, Innovation and Leadership the keys to the

new feminism

Revolutionary Pitch: a ticket to the moon

Registrati qui

The marketing singularity is here

Innovative Talks
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16:20 – 16:45 Darwin Effect: How Digital is transforming Consumer services.

With Stefano Bison, Head of Group Business Development at Assicurazioni

Generali, Ambrogio Michetti, Strategic Development at Rai and Giacomo

Silvestri, Group Digital Strategy, Innovation & Portfolio Management at Eni.

Moderates Enrico Noseda, partner growITup – Cariplo Factory.

16:50 – 17:10 How 5G will disrupt our way of communication? With Dennis

Lorenzin, Senior Vice President, Network Cognitive Services at Nokia.

Moderates Enrico Noseda, partner growITup – Cariplo Factory.

17:15 – 17:35 The future of Talent & Innovation With Luigi Capello, CEO

Lventure, Carlo Mango, CEO Cariplo Factory, Giuseppe Tomei, Open

Innovation Executive Lventure, Enrico Noseda, Partner growITup.

Moderates Matteo Scarabelli, Head of Communications Cariplo Factory.

Dalle 10:30 alle 12:00 , un panel in

cui discuterà di numeri e tendenze del crowdfunding e le ricette per costruire al

meglio una campagna efficace.

Dalle 10:30 alle 12:15 Finale 

 #Univenture è il progetto di Comune di Pavia, Università di Pavia, Master MIBE e

Polo Tecnologico di Pavia per promuovere la nascita di nuove imprese.

Dalle 11:00 alle 12:30 X . A come Apprendimento, I

come innovazione. La scuola e l’università oggi hanno un disperato bisogno di nuove

competenze.

Dalle 11:00 alle 12:30 un

panel di esperti discuterà di food online in Italia cresce del 34% rispetto allo scorso

anno, per un valore di 1,1 miliardi di Euro. La nuova frontiera dell’innovazione passa

per il food, da sempre eccellenza del made in Italy.

Dalle 11:00 alle 12:30 

, una MasterClass per discutere di Branded Content & Entertainment come

nuova leva di comunicazione per intercettare le audience e raggiungere gli obiettivi

di comunicazione del tuo Brand. Insight e spunti creativi dalla ricerca OBE 2018.

Dalle 11:00 alle 12:30 

 una masterclass per parlare del  fenomeno dell’equity crowdfunding in Italia oggi.

Dalle 11:30 alle 13:00 

Dalle 12:00 alle 14:00 : pitch

delle 20 migliori startup che si contenderanno l’accesso alla finale della Startup

World Cup 2019. La vincitrice diventerà Italy Regional Winner e potrà volare a San

Francisco il 17 maggio 2019 avendo l’opportunità di aggiudicarsi il premio da 1

MILIONE DI DOLLARI. Il primo classificato inoltre potrà partecipare anche alla Finale

Europea che si terrà a Praga il 10 Aprile 2019 e vincere 500.000 EURO.

Dalle 12:15 alle 13:30 

 #Univenture è il progetto di Comune di Pavia, Università di Pavia, Master MIBE e

Polo Tecnologico di Pavia per promuovere la nascita di nuove imprese.

Dalle 12:30 alle 14:00  L’imprenditorialità dovrebbe essere un driver

principale nella crescita economica dell’Africa, in particolare le imprese ad alto

potenziale di crescita elevata che lavorano per sviluppare importanti innovazioni e

nuovi modelli di business dirompenti.

Dalle 12:30 alle 14:00 

 Economia circolare: opportunità e modelli della nuova economia del valore.

Dalle 14:00 alle 15:30 

Crowdfunding: a better way to invest in startups

#Univenture 2018 sessione 1: salute, food & prodotti.

An attainment based society

The food makers: how foodtech will change our planet

[Masterclass]Essere efficaci sul web con il Branded Content & Entertainment –

Anna Gavazzi

[Masterclass] Crescere con il Crowdfunding di Dario Giudici

Make in Italy: e-commerce Disruption and the Rise of Omnichannel Retail

Startup World Cup: 20 pitches for 1 Million Dollar Prize

Finale #Univenture 2018 sessione 2: digital solutions

Startup Africa

Impact & Circular Economy: how a global community can use exponential

technologies to tackle the world’s biggest challenges and build an abundant

future for all
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 – un panel di

esperti discuterà del futuro della salute e della medicina.

Dalle 14:00 alle 15:30  Perché probabilmente la banca del futuro sarà

esclusivamente connessa e miniaturizzata, accessibile dal proprio smartphone.

Dalle 14:00 alle 15:30 

 Racconti e innovazioni per un futuro resiliente.

Dalle 14:00 alle 15:30 

, un masterclass focalizzata  in particolare su un trend in crescita: quello della Silver

Economy, ovvero l’aumento sempre più rapido della popolazione anziana che ci

porrà di fronte a sfide nuove nei prossimi anni.

Dalle 15:30 alle 17:00 

, una

masterclass in cui verranno affrontati gli aspetti legali dell’internazionalizzazione di

un e-commerce .

Dalle 15:30 alle 17:00  un

panel di esperti discuterà su come intercettare in modo efficace finanziamenti e

investimenti. Al modello americano, da sempre più scalabile e ancora oggi per

numeriche più di impatto al mondo, subentrano altre strategie che ci portano ad altri

contesti geografici. E che presentano anche una firma europea.

Dalle 15:30 alle 17:00 

 Cambiare mentalità, approcci, modelli di riferimento. In una parola contaminarsi. Le

grandi aziende multinazionali e PMI di eccellenza cercano oggi più che in passato di

intercettare le startup per fare un pezzo di strada insieme.

Dalle 15:30 alle 17:00 

 Insieme ad alcuni finalisti delle precedenti edizioni di #SIOS15 e #SIOS17 il

confronto con i politici. Per provare a disegnare il futuro.

Altri appuntamenti di Lunedì 17 dicembre:
Dalle 13:30 a Napoli presso l’ Aula Magna della Scuola Politecnica e delle Scienze di

Base Università Federico II di Napoli Corso Protopisani – San Giovanni a Teduccio –

vi segnalo   Business Analysis Naples Growth 2018, l’evento di

riferimento per le attività di Business Analysis in Italia.

Dalle 16:30 a Milano presso TIM #WCAP Accelerator Milano in Via Magolfa, 6 vi

segnalo il workshop “ “. In questo workshop

estremamente pratico, i partecipanti compiranno un breve viaggio attraverso tutte le

fasi di un progetto di produzione, editing e distribuzione di un contenuto video,

analizzeranno anche diverse tecniche di ripresa cinematografica e mobile con

camere compatte, reflex, smartphone e gopro.

Dalle 19.00 a Roma presso l’Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs in Via Marsala,

29H si svolge l’ottavo . 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 Torino presso  vi segnalo 

. Temi della

serata LocalEconomy, CircularEconomy, Cryptocurrency, Chatbots, AI e

MachineLearning, Privacy.

Dalle 18:30 a Milano presso Coffice Milano Sant’Ambrogio in Via Olona, 11 si svolge l’

. Una serata su misura per ni freelance dove

chiacchierare e conoscersi.

The Future of Health and Medicine: where can technology take us

 Smart Money

Climate Change: is the planet testimonial for innovation?

[Masterclass] Seeing through the eyes of the customers by Alberto Bianchi &

Valentina D’Addato

[Masterclass]From E-commerce to UE-commerce – Vittorio De Vecchi Lajolo

European valley: Get to know the ecosystem from within

Using an Agile strategy to shape your organization’s future

Italia 2019: the innovators’ requests, the entrepreneurs’ proposals, the political

actions

BANG2018

Videomaking per imprenditori

Meetup #AperiTech di Deep Learning Italia

Casa Jasmina

Magic Monday #13 Localflow. Fostering local exchanges worldwide

Aperitivo di Natale per freelance 2018
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Martedì 18 dicembre:
Dalle 10:00 a Bologna presso Tim Wcap in Via Oberdan 22 incontro: “

” la possibilità per startup/PMI digitali di entrare in contatto con il 

network di partners e startup di TIM e Olivetti; partecipare ad eventi e workshops, l’

esclusivo playground dedicato alle startup di urban farming e il supporto degli

esperti appartenenti alla vasta community.

Dalle 17.00 a Torino presso I3P, Incubatore Imprese Innovative del Politecnico di

Torino Cittadella Politecnica, Via Pier Carlo Boggio 59 appuntamento con la “

” Una serata dedicata a conoscere oltre 30 startup e

festeggiare la “Startup dell’anno I3P” selezionata per i risultati raggiunti durante il

percorso di incubazione.

Dalle 18.30 a Roma presso infocoin in via Francesco Negri 53 vi segnalo “

 “. Il corso è studiato per chi sta

realizzando la propria ICO o sta pensando di farlo e a chi sta cercando gli strumenti

più adatti per sviluppare il proprio progetto di startup.

Dalle 18.30 a Milano presso Copernico Milano Centrale in via Copernico 38, continua

l’edizione 2018 dello , dal titolo Leading from the Emerging Future. La Theory

U, è l’innovativo metodo per sviluppare leadership, fare innovazione e agire

cambiamenti solidi e duraturi nel tempo, nata nel prestigioso MIT di Boston e

diffusa ora in tutto il mondo.

Dalle 19:00 si terrà a Milano presso lo Spazio Nerudo, Via Giuseppe Pecchio 18, “

 “. Il Club The Xplorers di Milano offre ai partecipanti

una serata divertente e interattiva dove potranno ascoltare speaker di diverso

livello e partecipare di persona, se vorranno, a una sessione di improvvisazione.

Dalle 19:00 a Roma presso Talent garden Poste Italiane in Via Andreoli 9 si svolge il

Meetup , un incontro

con avvocati, esperti del settore, ingegneri, informatici, imprenditori, startupper e

politici per avere un confronto aperto, informale e “easy”.

Dalle 19:00 a Roma presso Luiss Enlabs in Via Marsala 29/H appuntamento con il

Meetup #AperiTech di 

Dalle 19:30 a Roma presso Daforma Gallery in via Cappellari 38 appuntamento con “

 ” una serata

all’insegna di cibo, alcohol e…un ultimo rush di networking prima delle vacanze

natalizie.

Dalle 19.30 a Milano presso Clotilde Bistrot in Via Galileo Galilei, 2 Young Women

Network organizza “ “, un aperitivo di Natale in

compagnia di 4 giovani donne – anche associate o partner dell’associazione – che

con passione e determinazione hanno trasformato il loro sogno in una realtà

imprenditoriale. Speaker della serata: Claudia Milia – Founder & CEO @

 Ilaria Santi – Founder & Creative Director @ ,  Leda Di Marti –

Founder & Fashion Designer @ ,  Marianna Palella – Founder & CEO @

Mercoledì 19 dicembre:
Dalle 8.30 alle 23.00a Milano presso la Sala Biagi di Palazzo Lombardia (Viale

Melchiorre Gioia, 37, ingresso N4). Un gruppo scelto di giovani talenti parteciperà a

un Hackathon, , di un’intera giornata. Divisi in team,

metteranno alla prova creatività, spirito di adattamento, teamwork, pragmaticità per

rispondere a sfide progettuali marchiate Regione Lombardia.

Dalle 11:00 appuntamento online con : Digital e

Social Pensieri Pensierosi su news, tendenze, opportunità per la cultura digitale,

l’Hotellerie e il Food Marketing.

Dalle 16:00 presso Assolombarda in Via Pantano 9 a  Milano  l’annuale evento di

Co-Work With Us

Festa delle Startup I3P

Come fare crowdfunding con le cryptomonete

U.Lab

Paura di parlare in pubblico?

LEXDRINK – blockchain, crypto e fintech – open-minded talk

PUG Roma

InnovAmo: l’evento delle community degli innovatori di Roma

Giovani imprenditrici si raccontano

Plumes,

Play Video Factory

Leda Di Marti

Citrus Italia.

 Lombardia Design Hub

Pensieri Balenghi Facebook Live
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networking organizzato dallo cui saranno presenti ospiti di eccellenza,

che, presenteranno progetti e convenzioni riservati alle startup associate. A valle di

una presentazione del tema, AWS (Amazon Web Services) presenterà la convenzione

riservata alle startup associate ad Assolombarda mentre, la piattaforma di

Crowdfunding, Opstart lancerà una call che prevede, per i tre migliori progetti, delle

condizioni di estremo favore nell’avviare una campagna di crowdfunding. Sarà

presentato il servizio Bancopass Startup nella sua nuova veste Cloud che ci

permette di essere sempre più vicini alle esigenze delle nostre aziende e, infine, la

startup Griphone porterà in aula la sua testimonianza sul tema.

Dalle 18.00 a Roma presso ,  organizzato dalla

Fondazione Mondo Digitale all’interno di Binario F, il nuovo hub Facebook a Roma

dedicato allo sviluppo delle competenze digitali. recede l’aperitivo uno speciale

appuntamento con #SheMeansBusiness, il progetto promosso da Facebook e

Fondazione Mondo Digitale per sostenere le donne che vogliono imparare a

utilizzare i social network per far crescere il proprio business. Il training gratuito si

svolge dalle 15.00 alle 18.00.

Dalle 19:00 a Roma presso Luiss Enlabs in Via Marsala 29/H appuntamento con il

Meetup #AperiTech di .

Giovedì 20 dicembre:
Dalle 10:00 a Bologna presso Tim Wcap in Via Oberdan 22 incontro: “

” la possibilità per startup/PMI digitali di entrare in contatto con il 

network di partners e startup di TIM e Olivetti; partecipare ad eventi e workshops, l’

esclusivo playground dedicato alle startup di urban farming e il supporto degli

esperti appartenenti alla vasta community.

Dalle 19:00 a Roma presso Luiss Enlabs in Via Marsala 29/H appuntamento con il

Meetup #AperiTech di , durante il meetup i partecipanti vedranno

come mettere in sicurezza e gestire l’autenticazione nella propria infrastruttura a

microservizi utilizzando il cloud Azure.

Dalle 19:00 organizzato da  e 

 vi segnalo “

“, partecipanti innoveranno il

modo di prendere decisioni e risolvere problemi proveniente dal mondo del Design

Thinking.

Startup Desk

Binario F Happy Hour di Natale

RomaJS

Co-Work With Us

DotNetCode

TSH Collab (Florence)

Startup Glow / Toscana User Experience

Kill Discussion & Start Doing – Design & Business
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http://www.assolombarda.it/servizi/startup/startup-reunion/
https://www.facebook.com/binariof/
https://www.facebook.com/events/274944619877040/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-meetup-aperitech-di-romajs-52158870586
https://www.facebook.com/events/1968178723276127/?event_time_id=1968178789942787
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-workshop-aspnet-core-web-api-autenticazione-e-sicurezza-aperitech-di-dotnetcode-52158982922
https://www.facebook.com/TSHCollabFirenze/?eid=ARA5XrG9ZQ1fnFrTrzkl0vqWc6WbOWtjkHKdLiDI-mctRKsBOF5fjd2lyQT39QJ4uplnuogm0Gz3ppzI
https://www.facebook.com/startupglow/?eid=ARD2iQPuBLpORS3jfCPL4mGJM9Y0KiUSQx3ZrILwe8cYN0G1AgfjFF04Ugq1wLYJgirud8IMAn4qnl8W
https://www.facebook.com/events/278483879408480/
https://startupitalia.eu/99883-20181211-cosi-lindia-sta-diventando-la-nuova-patria-degli-unicorni
https://startupitalia.eu/101748-20181210-sios18-luigi-centenaro-masterclass
https://startupitalia.eu/101971-20181213-content-marketing-html
https://startupitalia.eu/102012-20181213-sios18-smart-money-tutta-la-finanza-del-futuro-un-workshop
https://startupitalia.eu/101999-20181213-futura-invest-entra-nel-capitale-lventure-124-milioni-euro
https://startupitalia.eu/101998-20181213-roboze-chiude-un-round-3-milioni-euro-equiter-spa
https://startupitalia.eu/101649-20181214-eventi-digitali-tutti-workshop-le-masterclass-sios18

