
Manageritalia Toscana grazie ai protocolli di collaborazione 
e diffusione con Regione Toscana, Università degli Studi di 
Firenze/CSAVRI, Polo Tecnologico di Navacchio invita tutti i 
suoi iscritti dirigenti, executive professional e quadri ad un 
pomeriggio dedicato alle migliori e innovative startup 
aperto ad aspiranti imprenditori, studenti dell’Università e 
liberi professionisti.

Obiettivo dell'incontro è condividere, con chi parteciperà, 
nuove idee imprenditoriali frutto della creatività innovativa 
e tecnologica in alcuni domini operativi, incontrare giovani 
imprenditori e testimonial di successo.

PARTECIPA A STARTUP TALK e vedrai come idee innova-
tive e aziende possono veramente cambiare il paradigma 
mettendo in atto una trasformazione digitale fatta con 
intelligenza e capacità creativa.

Un evento pensato per ricaricare la mente di idee e novità 
applicate con le migliori pratiche viste attraverso gli occhi di 
startup innovative che raccontano in sequenza di 5 minuti la 
loro idea già realizzata in prodotti o servizi.

Avrete modo di ascoltare tutte le startup e votare le 2 miglio-
ri per categoria alle quali andrà un premio in formazione per 
l’intero team erogato dal CFMT, il Centro di Formazione di 
Manageritalia.

Ci sarà una sorpresa per tutti i partecipanti che manterremo 
segreta fino all’inizio dell’evento, che vi farà letteralmente 
vivere l’emozione della trasformazione digitale nell’era 
dell’Impresa 4.0.

All’interno della location ci sarà inoltre un’area espositiva 
dove alcune startup faranno delle dimostrazioni reali e 
tangibili delle loro idee e dei loro servizi.

ore 15.30 Accreditamento partecipanti

ore 15.45 SALUTI DI BENVENUTO
 Riccardo Rapezzi, presidente di Manageritalia   
 Toscana
 Stefano Ciuoffo, assessore Attività produttive,   
 credito, turismo, commercio Regione Toscana 
 Andrea Arnone, pro-rettore al trasferimento   
 tecnologico e ai rapporti con il territorio e con il   
 mondo delle imprese, Università degli Studi di   
 Firenze
 Andrea Di Benedetto, presidente Polo Tecnologico  
 Navacchio 

ore 16.30 INIZIO STARTUP TALK
 Introduzione
 Mario Rapaccini, professore di Gestione   
 dell’Innovazione, Università di Firenze  
 Marco Zuffanelli, vicepresidente Manageritalia   
 Toscana

 Sequenza di 10 Pitch ogni 5 min di startup e aziende  
 innovative del territorio - Modalità di votazione   
  interattiva durante la sessione.

ore 17.45 CONCLUSIONI E PREMIAZIONE
 Pietro Luigi Giacomon, presidente Cfmt

ore 18.00 AREA DEMO E TEST DRIVE 

STARTUP TALK

martedì 21 maggio 2019 - ore 15.30
Firenze - Florence Learning Center, Via Perfetti Ricasoli 78

ARE YOU THE NEXT
CHANGE-MAKER?

APERTO AGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE

CON IL PATROCINIO DI

GRAZIE A

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
PREVIA REGISTRAZIONE QUI

http://bit.ly/StartupFirenze


