Eventi
GIFT: Get Inspired by Future Tech | ITW
Mercoledì 26 giugno 2019
dalle 18 alle 21
presso OGR
Corso Castelfidardo 22, Torino
Torino, 26 Giugno 2019
By I3P

GIFT è un evento dedicato alla cultura dell’imprenditorialità innovativa ed è rivolto
prevalentemente a studenti universitari e dottorandi di ricerca.
Nel corso dell’evento i team di 5 startup di successo, nate dalla ricerca accademica,
presentano le tecnologie di riferimento delle loro imprese ed i relativi scenari futuri.
Gli imprenditori presenteranno non solo i modelli di business delle proprie imprese
ma soprattutto il percorso della propria vicenda imprenditoriale: le motivazioni, le
sfide, le difficoltà, le ambizioni e le soddisfazioni.
Gli interventi hanno l’obiettivo di far emergere l’impatto che la ricerca scientifica ha
nei processi di innovazione in differenti settori. Saranno invitate startup locali con
l’obiettivo di comunicare come percorsi imprenditoriali hi-tech di successo emergano
in specifici ecosistemi innovativi.
RELATORI
• Lorenzo Feruglio di Aiko
• Paola Allamano di Waterview
• Alessandro Vetrano di Ermes Cyber Security
• Jacopo Secco di Omnidermal
• Fabrizio Fantini di Evo
STARTUP
EVO
Evo è una startup in prima linea nella rivoluzione globale della tecnologia di vendita
al dettaglio. Sviluppa intelligenza artificiale con modelli granulari, accurati, basati sui
dati che aiutano le aziende a prendere decisioni automatizzate migliori. Segue clienti
in tutto il mondo in più lingue, ad esempio nei settori della vendita al dettaglio e della
moda, dagli uffici di Londra e Torino con oltre 30 persone.
PARTECIPA
L'evento è gratuito, ma per partecipare occorre registrarsi attraverso i seguenti step.
Ci teniamo a precisare che entrambi gli step sono necessari per assicurarsi un posto
in platea all'evento di I3P.

Ilaria Blangetti - Evo Media Relations Manager

+39 333 712 4422 | press@evopricing.com

ISCRIVITI SUBITO - ECCO COME:
1. Iscriviti su Eventbrite qui
2. Iscriviti all'evento e mettilo a calendario qui
Le presentazioni delle startup saranno accompagnate da momenti di interazione con
il pubblico di studenti e giovani ricercatori. Durante l’evento saranno promosse
iniziative per entrepreneurial education e la competizione Start Cup Piemonte Valle
d'Aosta, che nel 2019 ha una sezione dedicata ai team di soli studenti universitari.
Sarà presente un idea-corner per la raccolta dei contatti degli studenti e successive
attività di engagement su progetti del Politecnico di Torino ed I3P.
L’evento si concluderà con un aperitivo di networking.
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