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Giovedì 6 settembre: 

 Inizia oggi e continua fino a domenica 9 settembre Digithon la prima maratona 
digitale italiana, che si tiene ogni anno nelle Vecchie Segherie Mastrototaro di 
Bisceglie in Puglia. DigithON nasce come opportunità data a 100 startupper 
digitali di presentare il proprio progetto ad una platea di grandi investitori 
nazionali e internazionali, banche, fondi di investimento, piccole e medie 
imprese. 

 A Camogli  appuntamento da oggi fino a domenica 9 settembre con   la quinta 
edizione del Festival della Comunicazione. Nei quattro giorni, un ricco 
palinsesto di conferenze, dialoghi e interviste che intrecceranno linguaggi, 
discipline, personalità e mondi apparentemente distanti. 

 Dalle 9:30 a Milano presso Open More Than Books in Viale Montenero 6 vi 
segnalo il workshop a pagamento Advanced Business Model. Questo corso 
pratico è per chi vuole eccellere nella creazione di Modelli di Business Innovativi 
per le startup, le nuove imprese e le aziende. È il primo 
workshop avanzato sull’innovazione dei Modelli di Business e richiede che chi 
partecipa già conosca il Business Model Canvas. Docenti del corso: Ugo 
Mendes Donelli e Simona Bocca . 

 Dalle 18:30 a Milano presso Copernico Isola for S32 | Via Filippo Sassetti 32, 
primo incontro italiano di DandYlion, community che riunisce pensatori, 
innovatori e players dal mondo della tecnologia e della finanza. Gestito da 
professionisti della crittografia, DandYlion ha ottenuto una notevole importanza 
sulla scena crypto londinese. Questa sarà una grande opportunità per informarsi 
sugli ultimi sviluppi della tecnologia blockchain e un ottimo modo per fare rete tra 
i brillanti entusiasti della tecnologia, della finanza e della crittografia. Tratteremo 
la maggior parte dei temi rilevanti del recente passato e del presente: 
Panoramica Blockchain e Cryptocurrecies, La sfida della scalabilità, Il mercato 
ICO: pratiche emergenti e regolamento. 

 

 

 

 

https://www.digithon.it/
http://ww.festivalcomunicazione.it/
https://www.businessmodelworkshop.it/business-model-workshop-avanzato-2018-09-06-Milano.html
https://www.linkedin.com/in/hugowiz/
https://www.linkedin.com/in/hugowiz/
https://www.linkedin.com/in/simonabocca/
https://www.coperni.co/it/eventi/milano/dandylion-blockchain-e-finanza-la-nuova-era-degli-asset-digitali

