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esperienze e metodi
per progetti di successo
Hai un’idea di business e vuoi realizzarla?
Hai un’azienda e vuoi trovare nuovi spunti per migliorarla?
Vuoi conoscere il mondo delle startup e delle imprese
vincenti?
SUPERSTART è l'evento Pepe Lab dedicato alla creazione d'impresa, alle
startup, alla trasformazione delle idee in progetti e business di successo. Attraverso 2 workshop e 1 talk potrai scoprire nuove esperienze e metodologie per la
tua impresa.
SUPERSTART è l’occasione perfetta per metterti in gioco, conoscere professionisti ed entrare in contatto con realtà innovative!

Scopri di più su superstart.pepelab.org

Ancona, Facolta di Ingegneria
giovedi 20 novembre / 2 workshop e 1 talk
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SUPER TALK* dalle 15.00 alle 18.00

Lorenzo Massacci e Paolo Manocchi in collaborazione con Cocoon Projects

Trivago / Blablacar / Che Futuro / Atooma / Fazland / UNIVPM

Partecipa al workshop, perché il gioco è una cosa seria! Attraverso il metodo LEGO® SERIOUS
PLAY® potrai ideare e condividere una strategia in team, prendere decisioni creative e innovative di fronte a problemi complessi. Insieme agli altri partecipanti, libererai la potenza della tua
mente creativa per immaginare il futuro.

Partecipa al Super Talk dedicato alle startup. Potrai trovare ispirazione da alcuni casi
di successo italiani e internazionali. Scopri le realtà che si sono affermate sul mercato e le
giovani imprese che costruiranno l’economia del futuro!

LIQUID ORGANISATION dalle 9.00 alle 13.00
*

Alessandra Cianchettini e Valerio Cianci di Cocoon Projects
Dal team all'azienda, scopri come far funzionare un'organizzazione di ultima generazione.
Impara come fare emergere leadership e competenze, dare peso al merito per farne uno
strumento di orientamento di un intero gruppo. È arrivato il tempo dei modelli organizzativi
“liquidi“. I principi diventano la vera direzione, le decisioni si prendono dove vanno applicate, le iterazioni di apprendimento sono rapide e sistematiche. Questa cosa si può fare.
La stiamo facendo. Funziona alla grande. Vieni a vedere come.

Prof. Dario Amodio (UNIVPM)
Introduzione
Arcangelo Rociola (chefuturo.it) Un panorama in evoluzione
Giulia Eremita (trivago.it)
Dalla fase di startup in Italia al consolidamento
sul mercato
Andrea Saviane (blablacar.it)
Il trusted ridesharing: dall’idea all’internazionalizzazione
Luca Barboni (atooma.com)
Internet of things, wearable technologies, smart
devices: making it simple!
V.Guarini / A.Iotti (fazland.com) Le sfide di una startup italiana tra approccio lean
e raccolta di capitali
Q&A
Domande e risposte
**
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Ancona, Facolta di Ingegneria
giovedi 20 novembre

CO-CREARE UNA STRATEGIA* dalle 9.00 alle 13.00
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Ancona, Facolta di Ingegneria
giovedi 20 novembre

Iscrizione workshop entro il 14 novembre su: pepelab.eventbrite.it

Iscrizione al Super Talk entro il 18 novembre su: pepelab.eventbrite.it

*Max 20 partecipanti / Costo: intero € 80 / Studenti e Amici di Pepe Lab € 50

*Ingresso gratuito

Se sei in contatto con le aziende e le associazioni partner dell'evento, puoi usufruire della
convenzione Amici di Pepe Lab (scoprili sul retro del depliant!)

**Modera il dibattito Arcangelo Rociola giornalista di chefuturo.it, startupitalia.eu e repubblica.it

