
  Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), un intervento epocale, che intende riparare i danni della
crisi pandemica, risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana e accelerare l’innovazione in ottica
di sostenibilità e tutela del territorio, vede tra i principali beneficiari i giovani.  La prima missione del Piano
riguarda digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, prevede incentivi per l'adozione di tecnologie
innovative e competenze digitali. La quarta missione riguarda Istruzione e Ricerca e vuole rafforzare la
ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi in sinergia tra università e imprese. 
Una specifica misura riguarda il finanziamento di start-up ed è finalizzata ad integrare le risorse del Fondo
Nazionale per l’Innovazione, per ampliare la platea di imprese innovative beneficiarie del Fondo, finanziando
investimenti privati in grado di generare impatti positivi e valore aggiunto sia nel campo della ricerca sia
sull’economia nazionale. È inoltre prevista la creazione di un hub finalizzato alla valorizzazione economica
della ricerca prodotta dai dottorati industriali, favorendo la creazione di spin-off.

Da sempre AEIT supporta i giovani nello sviluppo di conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche.
Con questa iniziativa si vuole accendere un focus particolare sulle sfide che ci attendono nel futuro prossimo
guardando alla sostenibilità. 

In questo contesto è importante per i giovani considerare iniziative a valore aggiunto che sviluppano
“hard” e“soft“  skills , molto richieste dal mercato del lavoro, come l’avvio di start-up e spin-off.

Aver svolto lavoro di gruppo ed affrontato problemi di comunicazione efficace rappresenta quanto
meno un vantaggio competitivo per affrontare la cosiddetta nuova normalità.

Sarà apprezzato dalle aziende innovative, se poi la Start Up decolla…
 

5 Webinar, ogni giovedì dal 20/05 al 17/06 dalle 18:00 alle 19:30

REALIZZARE UNA  START UP:

DALL 'IDEA  AL MERCATO

Organizzato da:

in collaborazione con:

con il patrocinio di:

"Le Start Up come strumento
a disposizione dei giovani

per affrontare 
la nuova normalità"



Indirizzi di saluto: Debora Stefani (Presidente generale AEIT, Dirigente ENEL)

 

#Keywords Confronti internazionali, dati nazionali, Start Up e Covid, Start Up al femminile - Francesca Tedisco (laureanda in Scienze Statistiche e

Attuariali); commenti e stimoli per la discussione - Alessandro Bosisio (Responsabile Gruppo Giovani AEIT)  

 

#Experiences “Minacce ed Opportunità, Rischi e Valori”

Chairman Fulvio Sbroiavacca (Presidente AEIT FVG) con Federico Barcherini (A.D. Seed Money Srl), Daniele Damele (Presidente Federmanager

FVG, segretario CIDA FVG e formatore), Ivo Della Polla (Partner di Cluster Reply), Maurizio Fermeglia (Professore Ordinario e già rettore dell'

Università degli Studi di Trieste), Anna Gregorio (Professoressa associata - Dipartimento di Fisica - UniTs),  Claudio Saccavini (Presidente Tam Tam

Next, Managing Director IHE Catalyst, CInO IoP Srl), Antonello Vedovato (Presidente Fondazione Edulife)

#Keywords Legislazione e fiscalità, finanziamenti, raccolta di capitale, incentivi nazionali, proprietà intellettuale, marchi, brevetti e modelli “Nuove

opportunità giuridiche per promuovere la ricerca” – Francesco Corazza (Avvocato e Dottore di Ricerca in Scienze Giuridiche) 

 

#Tips “Indicazioni e Vantaggi”

Chairwoman Alessia Sbroiavacca (Dottore commercialista e Assegnista di ricerca, Units) 

Interventi:

“Gli strumenti strategici di proprietà intellettuale per una start-up: casi pratici” – Domenico De Marinis (Avvocato e Docente di “Proprietà

industriale”, Unint) 

“Incentivi fiscali per le start-up innovative” – Giuseppe Molinaro, (Dottore commercialista e Docente di “Fiscalità dell’innovazione e delle start-up”,

Unint) 

 #Keywords I dati come Valore, digitalizzazione dei processi, sviluppo delle idee, open innovation, industria 4.0, big data Analytics, analisi predittiva e

prescrittiva, Digital Twin - "Dall'idea alla Start Up" – Diego Sardon (Founder Prodigys International, Mentor Life Science Start Up CLab UniTs,

Amministratore Delegato Bilimetricx)

 

#Vision “Valore dei dati”

Chairman Christian Tam (Senior Academy Manager PMP Industries S.p.A.)

Interventi:

“Industria 4.0 e Intelligenza Artificiale ” - Roberto Siagri (Cofounder Eurotech)

“Megatrends & Digital Twins Future ” – Roberto Saracco (Esperto Digital Twin e responsabile IEEE FDC Industry Advisory Board, co-Chair Digital

Reality Initiative ) 

“Da studente a imprenditore” - Salvatore Dore (Contamination Lab – UniTs)

#Keywords Il “Pitch” e le tecniche di comunicazione, leadership coraggiosa, muoversi con metodo, la visione del founder, team e condivisione,

motivazione e performance - “Il racconto di un percorso” - Philippe Scorsolini (EnterpriseDB team: Cloud Native.)

 

#Mood “Elevator pitch”

Chairman Giuseppe Taranto (Foundet IT'S Watch ed esperto di servizi digitali) 

Interventi:

“Agile Leadership: creare un team ad alte prestazioni” – Fernanda Siboni (HR Development Consultant & Psychologist) 

“Pitch, storytelling, e Start Up identity ” – Manuela Valta (Founder e CEO The Casual Twinkle) 

Profili legali e fiscali per Start Up innovative

Leadership e communication skills

#Keywords Itinerari di sviluppo di una Start Up, successo: crescita iperbolica con sviluppo autonomo, stipulazione accordi di partenariato, Exit ad

imprese medio-grandi, fallimento: procedure liquidatorie che preservano la reputazione, le “Soft Skills” come patrimonio spendibile dai partecipanti

alle Start Up per le successive esperienze di lavoro “Quale possibile futuro?” – Samuele Sbuelz, Consigliere Gruppo Giovani AEIT FVG

#Boost “Tavola rotonda con Imprenditori, Startupper, Associazioni ed Enti finanziatori – Stimoli e consigli”

Chairman Claudio Saccavini (Presidente Tam Tam Next, Managing Director IHE Catalyst, CInO IoP Srl), con Pietro Biscottini (Account Executive

@LinkedIn), Diego Bravar (Founder e Presidente Biovalley Investments), Giovanni Mattana (Presidente Nazionale AICQ), Antonio Piva

(Vicepresidente Nazionale AICA),  Francesco Zorgno (Cofounder di CleanBnB)

 

Mindset success strategies

Business Model

#2 - 27/05

#3 - 03/06

#4 - 10/06

#5 - 17/06

 DIRETTA EVENTO

Info: Segreteria AEIT - Sezione Friuli Venezia Giulia      Mobile: 3772928914      email: segraeitfvg@units.it

AEIT FVG sostiene i giovani nel percorso di crescita tecnica e scientifica

L’AEIT è un’associazione fondata nel 1897 da Galileo Ferraris con lo scopo di promuovere la cultura tecnico scientifica di alcuni campi di interesse: Ingegneria

dell’Energia Elettrica, Elettronica, Automazione, Informatica, e Telecomunicazioni.

La Sezione del Friuli Venezia Giulia di AEIT, nata nel 1919 come Sezione di Trieste, raccoglie professionisti, docenti, tecnici e manager 

 

Start Up italiane e contesto internazionale#1 - 20/05

L’ISCRIZIONE è LIBERA salvo esaurimento posti, tramite il portale AEIT FVG:   https://aeit.units.it/ 
o tramite il portale AEIT nazionale:   AEIT - Iscrizione a evento

L'iscrizione è valida per l'intero ciclo e le iscrizioni a singoli eventi saranno accettate fino alle ore 12 del giorno dell'evento stesso
Alla fine dell' evento sarà possibile ottenere un attestato di partecipazione

https://www.aeit.it/aeit/r02/struttura/pagedin.php?cod=mani02&obj=V&man=aeit_20210520ww_515

