IMPRESE & START UP
Evento di chiusura - Roma, 10 Aprile 2018, 10:30 - 17:00
Auditorium Federmanager, Via Ravenna 14
Ore 10: Welcome coffee e registrazioni
Ore 10,20: Apertura dei lavori di Helga Fazion, Presidente di Federmanager Academy
Ore 10,30: Interventi di
Stefano Cuzzilla, Presidente nazionale di Federmanager
Carlo Poledrini, Presidente di Fondirigenti
Un esponente di Confindustria
Ore 10,50: Intervento di Marco Gay, Amministratore Delegato di Digital Magics, su Situazione e potenzialità delle
start up in Italia e in Europa, e presentazione del key note speaker, Emmanuel Toussaint
Ore 11,15: Intervento di Emmanuel Toussaint, startupper di successo con Tucano e oggi Associate Founder di
Ellow, e docente universitario
Ore 12 - 13,30: Presentazione dei progetti di start up selezionati nei 5 eventi territoriali
Ore 13,30: pranzo
Ore 14 - 15: Riunione della Commissione di valutazione composta da:
Mario Cardoni, Direttore generale Federmanager
Costanza Patti, Direttore generale Fondirigenti
Giacomo Gargano, Presidente Federmanager Roma
Helga Fazion, Presidente Federmanager Academy
Layla Pavone, Digital Magics, Consigliere Delegato e Chief Innovation Marketing and Communication Officer
Federico Mioni, Direttore Federmanager Academy
Marco Guarna, Partner Digital Magics Roma
Durante i lavori della Commissione saranno proiettati filmati sulle start up, a cura di Digital Magics, e il video di
Federmanager Academy girato in Silicon Valley nel 2011, per “preparare” allo Study Tour 2018 in Silicon Valley,
per un posto che sarà offerto al vincitore di Ecosistema Together.
Ore 15 - 16: al rientro della Commissione: Interventi di Federico Mioni, Layla Pavone e Marco Guarna sul merito
dei progetti presentati e di quello scelto come vincitore
Ore 16,30: proclamazione progetto vincitore, consegna premio e conclusioni di Mario Cardoni
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“Non basta immaginare.
IMPRESE & START UP
Devi esserci.”
IL PERCORSO CHE STIAMO FACENDO
La tua impresa è al passo con i tempi? La tua start up è innovativa?
Mettile a confronto e scopri se …
- Sai identificare i punti di forza e debolezza dei tuoi prodotti e servizi
- Sei in grado di effettuare un’analisi realistica dei costi
- Riesci a valutare investimenti coerenti con il fabbisogno
- Conosci gli strumenti che possono sostenere il tuo progetto
Mettere a confronto imprese e start up diventa un modo per portare nuova linfa a business già
molto strutturati, che però rischiano di perdere la sfida verso nuovi scenari.
Anche gli alberi-aziende con tronchi solidissimi e articolati hanno bisogno dell’innesto di
qualche ramo verde che dia una serie di idee nuove, di soluzioni diverse: c’è bisogno di
contaminazione e di nuove ispirazioni.
La crescita delle start up in Italia infatti è interesse non solo di qualche isolato giovane talento
che sta provando a creare una vera impresa, ma di tutto il sistema Paese, perché esse sono
parte di quella sorta di esercito con cui l’Italia deve affrontare una battaglia per la competitività.
Questo progetto vuole creare un’occasione di dialogo qualificato tra le imprese aderenti e le
migliori start up selezionate: vogliamo farlo “together”, perché la sinergia fra soggetti diversi
non è una moda, ma una visione con cui si può capire come fare valore aggiunto e creare
strategie più solide e durature, frutto di una contaminazione positiva.

La diversità è ricchezza
Alla fine di questo percorso abbiamo:
IMPARATO le competenze necessarie all’innovazione di un’impresa esistente o alla creazione di
una innovativa (start up)
ACQUISITO nuove idee per il business e ampliato il network di riferimento attraverso scambi di
valore
CONOSCIUTO i punti di forza in modo da sfruttarli per generare vantaggio competitivo e per essere
un imprenditore o startupper di successo
CONFRONTATO i business model con interlocutori di rilievo
PRESENTATO i vari progetti con la possibilità di promuovere nuovi business e concretizzare la
possibilità di sviluppo di un'idea
per info: tel. 06/44070231 info@federmanageracademy.it
c/o Federmanager Via Ravenna n. 14 00161 Roma
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