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News 

Gli eventi digitali da non perdere di settembre 

Dal workshop di storytelling alla conferenza nazionale degli spazi di coworking. Gli eventi digitali 

che ci attendono a settembre segnalati da Andrea Romoli 

Andrea Romoli 28 luglio 2017 

Il consueto post del venerdì relativo agli eventi digitali da non perdere, si ferma per il mese 
di agosto ma qui di seguito vi segnalo quali sono alcuni degli eventi digitali da non perdere 
al ritorno dalle vacanze  a settembre, la lista è in divenire naturalmente. 

 

Sabato 2 settembre alle 17.00 a domenica 03 settembre 2017  

 A Chiasso si svolge Hack The City l’hackathon della Svizzera Italiana, 2 giorni dedicati 
all’hackathon, la maratona di programmazione della Svizzera italiana, dove sviluppatori, 
designer, maker e appassionati del mondo della tecnologia, dell’impresa e 
dell’innovazione competono per presentare idee e progetti in grado di individuare soluzioni 
— creative e d’impatto — a problemi reali. 

Sabato 2 settembre | 9:00 – 19:00 

 Presso Base Milano vi segnalo il workshop Storytelling e Audiobranding, il workshop 
tratterà i temi dell’audio-branding ovvero l’espressione dei valori di un brand attraverso il 
suono e la musica, espressione che nel tempo è passata dai primi jingle, alle associazioni 
più o meno fortunate di un marchio ed un artista, ai loghi sonori, veri e propri Dna di tutte 
le altre declinazioni sonore, fino alle playlist, fenomeno esploso in questi ultimi anni grazie 

http://startupitalia.eu/category/news
https://www.hackthecity.ch/it/e/hack-the-city-2017#buy
https://www.hackthecity.ch/it/e/hack-the-city-2017#buy
https://www.facebook.com/events/483781518633657
http://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2017/07/Logo-Agenda-StartupItalia.jpg
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alle piattaforme di streaming come per esempio Spotify. Il workshop è condotto da 
Alessandro Lotto dell’ Osservatorio di Corporate Storytelling la prima associazione 
italiana di studio, sperimentazione e divulgazione delle Scienze della Narrazione. 

Sabato 2 e Domenica 3 settembre: 

 A Cortona si svolge HackCortona, una hackathon di 24 ore organizzata dalla KCL Tech 
Society. 
Dopo il successo dell’anno scorso torna HackCortona, il primo hackathon in italia 
organizzato da studenti, con obbiettivo di attrarre appassionati di tecnologia da tutta 
l’Europa per imparare, creare e condividere le proprie esperienze. 

Lunedì 4 settembre | 19:00 – 20:30 

 Organizzato da BASE Milano e Domus Academy vi segnalo il talk Prototyping Ideas – 
Utopia, Utopia come significato per comprendere quali saranno i ruoli e le funzioni del 
Design del XXI secolo. Durante l’evento designer di fama internazionale, teorici ed 
intellettuali condivideranno idee e soluzioni con il pubblico partecipante. 

Giovedì 7 – Domenica 10 settembre: 

 A Camogli si svolge il Festival della Comunicazione, quattro giorni, nel ricordo di 
Umberto Eco e la partecipazione di 130 ospiti: esperti di comunicazione, blogger, top 
manager, musicisti, linguisti, scrittori, direttori di giornali e tv, filosofi, social media editor, 
storici, economisti, architetti, latinisti, semiologi, artisti, scrittori, psicologi, scienziati, 
registi. La sfida dell’edizione 2017 sarà attraversare le connessioni della nostra labirintica 
realtà per capire il modo in cui la società di oggi sia arrivata all’attuale organizzazione 
politica, economica e culturale, quali siano i suoi protagonisti, le sue forze trainanti, le sue 
fucine, dove stia andando e a quali traguardi voglia arrivare. 

Sabato 9 settembre: 

 StoryTools workshop di Storytelling presso Base Milano: un laboratorio pratico che 
intende offrire proprio una panoramica aggiornata e concreta sul mondo dei tools (Steller, 
Adobe Spark, Pixotale, Griot, etc) in cui si approfondiscono le caratteristiche tecniche, il 
tone of voice, le immagini narrative da preferire, con attività individuali e di gruppo, e 
analisi di casi nazionali e internazionali. Il workshop è condotto da Simonetta 
Pozzi dell’Osservatorio di Corporate Storytelling la prima associazione italiana di 
studio, sperimentazione e divulgazione delle Scienze della Narrazione. 

 A Lugano oggi dalle 10.00 alle 18:00 si svolge TEDxLugano, il tema dell’evento è 
“Professioni del futuro“, che è stato progettato per creare una piattaforma universale per 
gli speaker di tutto il mondo per condividere grandi idee che migliorino e innovino i nostri 
futuri posti di lavoro – dal business e dall’infrastruttura all’equilibrio tra arte e vita lavoro e 
vita, Dalla scienza e dalla tecnologia all’intrattenimento e al design, dall’innovazione e 
dalla robotica alle innovazioni qualitative all’interno delle interazioni sociali. 

https://www.facebook.com/osservatoriostorytelling/
http://hackcortona.com/
http://kcl.tech/
http://kcl.tech/
https://www.facebook.com/BaseMilano.aplaceforculturalprogress/
https://www.facebook.com/DomusAcademyOfficial/
https://www.facebook.com/events/747334432106143/
https://www.facebook.com/events/747334432106143/
http://www.festivalcomunicazione.it/
https://www.facebook.com/events/195785797612315/
http://base.milano.it/
https://www.linkedin.com/in/simonettapozzi/
https://www.linkedin.com/in/simonettapozzi/
https://www.facebook.com/osservatoriostorytelling/
https://docs.google.com/forms/d/1wt77sM4p3I506zYMCo-3-voscCSEJijNX20GksMt7gI/viewform?edit_requested=true
https://www.facebook.com/events/1224790804307199/
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Domenica 10 settembre: 

 Sempre a Lugano, si svolge TEDx Organizers Europe Unconference, una 
“unconference” o non -conferenza il giorno successivo  TEDxLugano, una grande 
opportunità per gli organizzatori di TEDx di condividere le loro esperienze e fare 
networking con i loro pari. 

Martedì 12 settembre | 18:30 – 20:00 

 Dagli Egosistemi agli Ecosistemi | La Theory U sviluppata dal MIT presso Copernico 
Milano Centrale, via Copernico 38 Milano, un workshop dedicato al metodo più innovativo 
per sviluppare leadership, fare innovazione e agire cambiamenti solidi e duraturi nel 
tempo, promosso dal MIT di Boston. 

Mercoledì 13 settembre | 9:00 – 18:00 

 Presso gli East End Studios di Milano si svolge DIGITAL MICE, Next season by Qt. 
L’evento ha come obiettivo quello di proiettare il settore della meeting & event industry 
(anche detto MICE) nel futuro del digital con un’attenzione a tematiche fondamentali come 
sostenibilità&innovazione, formazione&startup. 

Giovedì 14 settembre | 9.00 – 18:00 

 Connecti-on presenta la sua Academy, presso la sede di Copernico Milano 
Centrale, via Copernico 38 Milano, presentazione del programma di formazione dedicato 
a imprenditori e a chi gestisce Piccole e Medie Imprese. Otto moduli in aula per sviluppare 
i fondamenti del fare impresa 

Venerdì 15 settembre – Lunedì 18 settembre 

 Homi Smart presso Rho Fiera Milano, Strada Statale del Sempione, 28 Rho, Milano, è il 
nuovo format di HOMI Milano, la fiera del lifestyle di Fiera Milano, che pone l’attenzione 
sull’ innovazione declinata in ogni sua possibile forma e disciplina. 

Sabato 16 settembre   10:00 –Dom, 17 settembre 18:00 

 Moving Forward Hack, presso Luiss Enlabs in Via Marsala 29H a RomaTrenitalia 
chiama a raduno menti creative e amanti della tecnologia per una sfida a colpi di 
innovazione. Progredire, migliorare, usare la tecnologia per rispondere sempre di più e 
sempre meglio alle aspettative dei viaggiatori, ma anche trovare nuove e moderne 
soluzioni per contribuire ad innovare il fondamentale ambito della sicurezza sul lavoro 
attraverso la sua digitalizzazione: questo è lo scopo di Moving Forward Hack di Trenitalia. 

Martedì 19 settembre | 18:30 – 20:30 

 Da Lisbona a Vladivostok: una free trade zone tra Europa e Russia pressoCopernico 
Milano Centrale, via Copernico 38 Milano, un workshop sui vantaggi di una free-trade 

http://www.tedxlugano.com/workshop/
http://startupitalia.eu/agenda/dagli-egosistemi-agli-ecosistemi-la-theory-u-sviluppata-dal-mit/
http://coperni.co/
http://coperni.co/
http://www.eastendstudios.it/
https://www.digital-mice.com/registrati
http://startupitalia.eu/agenda/connecti-presenta-la-sua-academy/
http://coperni.co/
http://coperni.co/
http://startupitalia.eu/agenda/homi-smart/
http://www.fieramilano.it/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-moving-forward-hack-36274531099?aff=Community
http://luissenlabs.com/
http://startupitalia.eu/agenda/lisbona-vladivostok-free-trade-zone-europa-russia/
http://coperni.co/
http://coperni.co/
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zone tra la Russia e l’Europa e le opportunità che possono derivarne per le imprese 
italiane. 

Mercoledì 20 settembre | 19:30 – 21:30 

 Workshop “Introduzione alla Social Network Analysis“, il workshop avrà un taglio 
fortemente pratico e introdurrà i partecipanti all’analisi delle conversazioni online, con 
particolare attenzione a Twitter e Facebook. Obiettivo del workshop è fornire una 
panoramica della metodologia di analisi della SNA e introdurre all’utilizzo di base dei 
principali strumenti di raccolta, analisi e visualizzazione delle relazioni sociali on-line, 
attraverso simulazioni e casi reali. 

Giovedì 21 settembre – Sabato 23 settembre 

 Heroes meet in Maratea, presso il Grand Hotel di Maratea – pianetamaratea, Contrada 
Santa Caterina, 50 – località Pianetamaratea, Maratea, si svolge il più importante Festival 
Euro Mediterraneo su innovazione e impresa 

Venerdì 22 settembre | 18:00 – Domenica 24 settembre | 18:00 

 Workshop Lean Startup Machine presso lo spazio di coworking StartMiUpall’interno 
di Copernico Milano in Via Copernico 38, torna a Milano per il quarto anno il workshop 
sulla metodologia Lean Startup. E’ un workshop della durata di tre giorni che ti 
insegna come sviluppare la tua idea di startup al fine di renderla un caso di successo. 

Martedì 26 settembre – Sabato 30 settembre 

 IF! Italians Festival 2017 | Quarta Edizione presso il Teatro Franco Parenti, Via Pier 
Lombardo 14 Milano, torna per il quarto anno consecutivo IF! Italians Festival, il primo 
festival italiano interamente dedicato alla creatività, 

 

Mercoledì 27 settembre  –  Giovedì 28 settembre  

 SingularityU Italy Summit 2017 | Milano, nel corso della due giorni a Milano ospiti 
esperti mondiali nel campo delle tecnologie esponenziali, provenienti dalla Silicon Valley. 

Venerdì 29 settembre | 10:00 – 18:30 

 Riparte da Reggio Emilia, con la tappa iniziale di Creativity Day 2017, l’evento dedicato 
all’innovazione e alla creatività digitale. Il Creativity Day è un must per tutti i professionisti 
del marketing,  per grafici e designer, art director, copy, responsabili della comunicazione 
di agenzie o aziende, videomaker, startupper, sviluppatori, blogger, social media manager 
e chiunque si occupi di creatività digitale, così come di CEO e dirigenti che vogliono farsi 
ispirare dal grande fermento e dalla velocità della creatività digitale. 

https://www.eventbrite.com/e/introduzione-alla-social-network-analysis-tickets-36198193772
http://startupitalia.eu/agenda/heroes-meet-maratea-2/
http://www.grandhotelmaratea.it/
http://startupitalia.eu/agenda/workshop-lean-startup-machine-2/
http://startmiup.it/
http://coperni.co/
http://startupitalia.eu/agenda/if-italians-festival-2017-quarta-edizione/
http://www.teatrofrancoparenti.it/
http://startupitalia.eu/agenda/singularityu-italy-summit-2017/
http://www.creativityday.it/programma-reggio-emilia/
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Venerdì 29 settembre – Sabato 30 settembre 

 OkDay 2017 presso Le Robinie Golf Club & Resort, Via per Busto Arsizio 9 Solbiate 
Olona,  due giornate di incontri rivolte ad imprenditori, agenzie e professionisti che 
vogliono confrontarsi sulla tematica della trasformazione sotto diversi aspetti. 

Venerdì 29 settembre | 10:00 – Sabato 30 settembre | 15:00:  

 AllianzNOW Hackathon presso Deloitte – GreenHouse, Via Tortona 25 Milano, è una 
maratona di 30 ore dedicata a coloro che vogliono mettersi in gioco e sviluppare soluzioni 
disruptive nel mondo assicurativo. 

Sabato 30 settembre | 9:45 – 13:30 

 Coworking e Istituzioni – Evento CowoShare5 presso Camplus College, Via Stamira 
D’Ancona 25 Milano. Un evento della serie “CowoShare – Condividere le conoscenze 
dei Coworking“, organizzata da Rete Cowo® e giunta al quinto appuntamento nazionale. 

 

 

http://startupitalia.eu/agenda/okday-2017/
http://www.lerobinie.com/
http://startupitalia.eu/agenda/allianznow-hackathon/
https://www2.deloitte.com/it/it/pages/about-deloitte/articles/greenhouse-italy-about.html
http://startupitalia.eu/agenda/coworking-istituzioni-evento-cowoshare5/
http://www.coworkingproject.com/cowoshare/
http://www.coworkingproject.com/cowoshare/
http://www.coworkingproject.com/

