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Ore 17.00 - 17.30
Registrazione

Referente ITALIACAMP

Ore 17.30 - 18.30

Ore 15.30 - 16.30

Panel discussion sul tema: “Startup&Women:
sfide e i successi di chi fa impresa al femminile”

Barcamp: 11 startup presenteranno le proprie
idee d’impresa innovativa in tre specifici settori:
Energia e Ambiente, Sistemi di Produzione e
Biomedicale
Moderatore: Alessandro Pirani

Fondazione Italia Camp
Nasce per sostenere attività e progetti di
innovazione sociale. Mira a consolidare la
rete di imprese, università e istituzioni con
cui sostenere un ruolo di promozione del
cambiamento sociale nel nostro Paese.
ItaliaCamp Emilia Romagna si prefigge di
conservare l’eccellenza, raccogliendo delle
idee che evolvano il sistema produttivo, la
comunità e la cultura verso nuove forme di
gestione e sviluppo all’insegna del pionierismo
e dell’internazionalità.
www.italiacamp.it

Cos’è un Barcamp?

E’ una breve presentazione della startup ad una platea
di imprenditori, manager, potenziali investitori. Serve
a descriverne l’idea di business, le persone che la
compongono e i piani che intendono perseguire con
l’investimento cercato.

Startup&Women è un Brainstorming Lounge
tutto al femminile, con una tavola rotonda
in cui donne di successo ci parleranno delle
peculiarità del percorso di una startupper
affrontando il tema di come le differenze
culturali e sociali lo influenzino. Verranno inoltre
discusse alcune opportunità rivolte allo sviluppo
di startup al femminile e più in generale a chi
vuol fare impresa. A seguire come sempre vi
sarà l’appuntamento con il Pitch Corner.

Ore 18.30 - 19.30
Networking/aperitivo

Cos’è un Brainstorming Lounge?

Il Brainstorming Lounge è un’occasione di networking e
confronto tra gli attori dell’ecosistema imprenditoriale
come ricercatori, giovani imprenditori e imprenditori
già avviati, studenti e investitori. Un’idea semplice, ma
geniale per la sua grande efficacia. Da tempo diffusi negli
Stati Uniti, eventi di questo tipo sono approdati in Italia
solo di recente e grazie alle tre edizioni del Brainstorming
Lounge ora potete prenderne parte anche a Bologna.
Se siete dei nostri, tenete da parte giacca e cravatta per
eventi più solenni, il dress code come sempre è informale.
Persone, storie, dibattiti, networking: questo è ciò che
interessa a chi partecipa al Brainstorming Lounge.
Con Startup&Women siamo giunti al penultimo dei 5
eventi previsti per l’edizione 2013. Per partecipare basta
iscriversi gratuitamente sul sito blounge0913.eventbrite.

