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Mercoledì 20 Maggio 2015 – Ore 16.45
Aula 0.1 - MIP Politecnico di Milano
(Campus Bovisa) Via Lambruschini, 4c

Il Workshop
Le startup ricoprono un ruolo di primaria importanza nelle 
economie mature, soprattutto in un contesto macro-economico 
come quello attuale. Tale importanza si manifesta in termini di 
crescita economica, creazione di nuovi posti di lavoro, diffusione 
dell'innovazione e spinta delle dinamiche concorrenziali con 
effetti sulle imprese tradizionali. 
Partendo da una visione di scenario su quello che sta accadendo 
in Italia in ambito startup, l'incontro intende essere un'occasione 
di condivisione di esperienze e di confronto sul fenomeno 
imprenditoriale Hi-Tech, con particolare attenzione al rapporto 
startup e imprese tradizionali, ridiscutendo ruolo e opportunità 
per le aziende nell'ecosistema startup. Le startup possono 
rappresentare uno strumento a supporto di quelle aziende che 
vogliono incrementare l'innovazione, investire in R&D per vie 
esterne, arricchire il proprio portafoglio di prodotti e servizi 
offerti o che vogliono diversificare il proprio business.
Il Workshop sarà animato da docenti della School of 
Management del Politecnico di Milano e da protagonisti del 
mondo degli investitori, delle startup e delle imprese. 

La Digital Innovation Academy
La Digital Innovation Academy è il progetto culturale, promosso
dalla School of Management del Politecnico di Milano in collabo-
razione con Cefriel e con il patrocino di ASSI, Aused, CDTI, CIO
AICA Forum, ClubTI e Forum PA, rivolto alla Community dei
CIO e dei Business Executives, per favorire la crescita della
sensibilità e consapevolezza del ruolo delle tecnologie e 
dell’innovazione digitale per la competitività delle imprese.
L’Academy, alla sua settima edizione, ha prodotto oltre 1650 ore di
formazione, 53 Workshop riservati, 13 Report e 7 Convegni
aperti, lavorando con oltre 1800 Executives.

L’Osservatorio Startup
L’Osservatorio Startup è promosso dalla School of Manage-
ment del Politecnico di Milano e ItaliaStartup 
(http://www.italiastartup.it), l’associazione no profit che 
sostiene e dà voce all’ecosistema delle startup italiane. Il 
progetto di ricerca è realizzato con la collaborazione di 
SMAU ed il supporto istituzionale dal Ministero dello 
Sviluppo Economico (MISE). L’Osservatorio Startup si pone 
l’obiettivo di contribuire ad una migliore comprensione 
delle dinamiche imprenditoriali e dello scenario delle 
startup in Italia. L’Osservatorio intende costituire un punto 
di riferimento permanente nel processo di sensibilizzazione 
e di creazione di una cultura imprenditoriale per tutti gli 
attori dell’ecosistema startup italiano: startup, investitori, 
incubatori e acceleratori e le Istituzioni affinché si possano 
accelerare le dinamiche imprenditoriali in Italia.

Agenda
16.45 Caffè di benvenuto
17.00 Brief iniziale 
17.20 Testimonianze
18.00 Discussione e attività interattiva
19.15 Termine lavori e aperitivo

Ospiti
Ernesto Ciorra
Head of Innovation and Sustainability, Enel

Gloria Gazzano
Direttore ICT, Snam

Pierluigi Paracchi
Chairman & CEO, Genenta Science

È prevista la partecipazione di:

Fabio Annoni Centro Servizi Territoriale Provincia di Lecco,
Massimo Bollati Nexive, Fabrizio Brasca H3G,
Ulisse Del Gallo Poste Italiane,
Roberto Fonso Banca Popolare di Milano,
Massimiliano Gerli Amplifon,
Oscar Grignolio Dolce & Gabbana,
Milo Gusmeroli Banca Popolare di Sondrio,
Giuseppe Ingletti Fiera Milano,
Maurizio Irlando Telecom Italia, Auri Mason Danieli,
Catia Menghi Rete Ferroviaria Italiana,
Massimo Miragoli H3G, Andrea Mirandola Vivigas,
Davide Orabona Gewiss, Vincenzo Pensa ACI,
Gian Piero Pepino De Agostini Editore,
Massimo Ragni ASSI, Gabriele Raineri GDF Suez,
Luca Sorichetti Esselunga, Vincenzo Tortis Mediobanca La partecipazione al Workshop è a invito e gratuita

CON IL PATROCINIO DIPARTNER


