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Due giorni di esposizione di alcune delle 
migliori startup tecnologiche italiane, momenti 
dedicati alle imprese, workshop, laboratori per 
ragazzi e conferenze dedicati ai più attuali temi 
dell’innovazione.
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L’Open Innovation 
è un modello che 
permette alle 
aziende di innovar-
si avvalendosi di 
contributi di inno-
vazione prove-
nienti dall’esterno: 
startup, asso-
ciazioni, singoli 
individui. 
Lo scambio è reci-
proco e fruttuoso: 
l’azienda può 
“restare al passo” 
con meno rischi e 
meno dispendio di 
tempo rispetto al 

passato, la startup 
può godere di 
investitori affi da-
bili e motivati per 
“dare gambe e 
fi ato” alle proprie 
idee.

Perché un evento 
su questi temi?
• per permette-

re a ragazzi e 
famiglie di toc-
care con mano
l’innovazione e 
dimostrare che 
“il futuro è già 
oggi”

• per sensi-
bilizzare gli 
studenti sulle 
competenze
che il mercato
richiede oggi 
e richiederà 
ancora di più 
domani

• per fornire 
alle startup
un’occasione di 
incontro con 
aziende e pub-
blico potenziale

• per mostrare 
alle aziende

che esistono 
già alcune 
applicazioni che 
consentirebbe-
ro loro di fare 
grossi passi in 
avanti

• per dare a 
un territorio
traino dell’eco-
nomia italiana 
spunti per 
continuare a 
crescere.

Venerdì mattina Sabato mattinaVenerdì pomeriggio
Programma

Laboratorio di 
pneumatica per 
ragazzi
Riccardo Bovetti (EY) 
“Dall’innovazione alla 
disruption: traiettorie 
di cambiamento per 
l’oggi e il domani” 
Guest Digital 
Universitas 
“Il futuro per i 
giovani, i giovani per 
il futuro”
Guest Endeavor “Una 
rete per la crescita 
delle imprese”

Laboratorio di 
pneumatica per ragazzi
Workshop “Robotica 
fai-da-te”
Giornale di Brescia 
“Gestione dei social 
network e content 
management per 
l’informazione” 
Guest E-novia “Quando 
dalla ricerca nascono 
imprese”
Guest Innex HUB “La 
risposta alle esigenze 
di digitalizzazione delle 
Micro e PMI”

Guest MISE “Le 
opportunità per chi 
vuole innovare”
Guest Microsoft “IOT, 
Robotica, Artifi cial 
Intelligence: verso 
nuovi modelli di 
business”
Seminario sulla 
Robotica
CrowdM: “Come 
parlare con il tornio”
Wavespace “Le 
persone al centro 
della trasformazione 
digitale”

Gli orari defi nitivi verranno comunicati prossimamente.

ESPOSIZIONE 
PERMANENTE DI 

STARTUP E 
OPEN HOUSE 

PER LE SCUOLE 
PER TUTTA 
LA DURATA 

DELL’EVENTO.
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