
 
 

AGENDA 
Events & Speakers 

  



Martedì 9 Aprile – Nuove Industrie & Competenze 
  
 
        Consigli legali, fiscali, suggerimenti sui finanziamenti, Blockchain e Growth Hacking: tutto quel che può dare una 
mano agli aspiranti imprenditori, dalle basi alle competenze più complesse. La seconda giornata della Week parla delle 
conoscenze oggi necessarie per il mondo dell’innovazione...  
 
 

1) Women Empowerment through Innovation | Conferenza | 10.00 – 11.30 
In questi ultimi anni si parla giustamente molto di Women Empowerment. Le storie di successo di alcune donne saranno raccontate in questa 
conferenza: se l'innovazione non è una semplice azione, ma è frutto di un'atmosfera culturale, cambiare mentalità rispetto al ruolo della 
donna nel sistema economico è un'azione fondamentale per l'innovazione stessa. 
 
Moderator: Ilaria Fava, Gammadonna  
Keynote: Jill Morris, British Ambassador to Italy and San Marino 
Laura Tassinari, Director of Internationalization, Clusters e Reports of LazioInnova 
Flavia Marzano, Deputy Mayor for Simplification in the Municipality of Rome 
Valeria Santoro, Country Manager of Stocard 
Anna Benini, Co-founder and CEO of Liane, President of Professional Women Network Rome  
Valentina Garonzi, CEO of Diamante 
 
 

2) Come avviare una venture-backed startup | Workshop | 10.00 – 13.00 
Un workshop per apprendere i principi fondamentali per la costituzione di un’impresa innovativa - da quelli amministrativi, legali e fiscali - e 
i passi principali per cominciare ad abbordare investitori e partner necessari alla crescita di un business. Un momento di confronto per parlare 
della filiera dell'innovazione da un punto di vista fortemente operativo. 

 
Giuseppe Cappuccio, Lawyer and Accounting Specialist 
Massimo Ciaglia, The Startup Canvas author & Startup advisor 
 
 

3) Marketing Conversazionale e Lead Generation | Workshop | 10.00 - 12.00 
Appuntamento dedicato allo studio e all’apprendimento delle nuove tecniche che stanno influenzando il marketing tradizionale: abitudini 
degli utenti in perenne cambiamento e nuovi strumenti tecnologici da sfruttare rendono ad esempio preziosa la nuova figura professionale 
del Search Engine Marketing (SEM), con cui parleremo nel workshop. 
 
Eleonora Zamberlan, Head of SEM at Ploomia 
Per i partecipanti: utile avere proprio laptop 
 
 

4)    Il Futuro del Cibo | Conferenza | 11.30 – 13.00 
Innovazione nel settore alimentare e agricolo significa usare nuove soluzioni sulle materie prime, gli imballaggi dei prodotti, gli additivi, per 
rendere il ciclo economico più sostenibile e l'alimentazione più sana e nutriente. Si tratta di un ambito dalla centralità sociale indubitabile: 
per il  nostro benessere occorrerà sempre più investire nella filiera agroalimentare.  
 
Moderator: Peter W. Kruger, MD Startupbootcamp FoodTech  
Carlos Furche, former Chilean Ministry of Agriculture and Specialist of Agrifood development  
Max Leveau, COO @ Forward Fooding 
Daniela Di Gianantonio, Sustainable AgriTech Expert 
Michele Bonanno, Founder and Editor-in-Chief of Impackter 
Sonia Massari, CEO Gustolab 
Davide Parisi, CEO Evja 
Simone Ridolfi, CEO Moovenda 
 
 

5)    Start Cup Lazio 2019 | Workshop | 12.00 – 13.00 
Evento organizzato dai rappresentanti delle maggiori università di Roma e del Lazio per dare visibilità al concorso di progetti imprenditoriali 
innovativi organizzato ogni anno nella Regione Lazio a favore di studenti e ricercatori delle Università laziali.  
 
Moderator: Carlo Alberto Pratesi 
Luigi Campitelli, Open Innovation Hubs - Operations Director at Lazio Innova  
Lucia Marchegiani, University Roma Tre 
Paola Paniccia, University Tor Vergata 
Partner Start Cup Lazio 
Andrea Dal Piaz, Dock3 
 
 
 
(segue) 



 
6) Il Futuro dei Dati e delle Telecomunicazioni | Conferenza | 14.00 – 15.00 

Il futuro delle telecomunicazioni con particolare riferimento al 5G, la quinta generazione delle reti e dei dispositivi che potrà soddisfare nuove 
domande di imprese e consumatori, oltre a fornire velocità elevatissime, e che sarà lo strumento per una capillare diffusione dell'Internet of 
things (IoT), aprendo così un mercato dalle potenzialità ingenti.  
 
Moderator: Simone Demelas, founder ARMNet 
Luigi Carrarini, Head of Technology Infrastructures and Systems di ANAS 
Antonio Sfameli, Director Government & Industry Relations at Ericsson 
 
 

7) How to Go Global | Masterclass | 14.00 – 17.00 
Una masterclass organizzata dagli specialisti di AirBnB per far conoscere e approfondire il non banale percorso di internazionalizzazione di 
un’impresa innovativa, sottolineando le opportunità di scalabilità ma anche i rischi che devo essere tenuti in conto nella conquista di nuovi 
mercati. 
 
Talk: Salvo Giammaresi, Head of Globalization Airbnb, Former Head of Globalization Yahoo and PayPal 
Worksop hands-on with 2 top technical and globalization managers: 
Diego Lagunas, Software Engineer at Airbnb 
Sergio Pelino, Head of Localization Operations at Airbnb 
 
 

8) Social Innovation | Conferenza | 14.00 – 15.00 
Questa conferenza è un appuntamento dedicato al business a servizio delle nuove sfide globali, per coniugare le esigenze di profitto e 
l'attenzione all'utilità sociale. La domanda è in che modo le nuove filiere del mondo startup e i modelli più innovativi possano intervenire per 
partecipare attivamente allo sviluppo umano e contribuire alla diffusione di valori. 
 
Moderator: Dario Carrera, ImpactHub 
Valentina Primo, Founder & CEO di Startups without Borders 
Felicia Pelagalli, President and Founder of InnovaFiducia association  
Valentina Volpi, Researcher at Link Campus University 
Gregory Delaune, CEO Urban Innovation Exchange 
 
 

9) TravelTech Opportunities  | Conferenza | 15.00 – 16.00 
Grazie alla crescita economica di ampie aree del mondo, viaggiare è oggi alla portata di una crescente fetta della popolazione e il turismo 
coinvolge Paesi fino a un decennio fa percepiti come stanziali: per chi ha idee innovative le opportunità di questo comparto sono ingenti e alte 
le potenzialità di fare business. 
 
Moderator: Claudio Dell'Accio, Startup Turismo Association - Lazio Chapter 
Karin Venneri, President Startup Turismo Association 
Alfredo Bruni, INVITALIA, Coordinator FactorYmpresa Turismo 
 
 

10) La Tecnologia incontra gli Studi Legali | Workshop | 15.00 – 17.00 
Il settore legale è un altro in cui la tecnologia potrà modificare e semplificare le pratiche, alleggerendo anche la burocrazia. In percentuale sul 
totale, in Italia sono ancora poche le startup che offrono servizi in questo ambito, in cui il prodotto può “muoversi” a vari livelli, dal software 
di gestione all'automatizzazione delle consulenze legali al marketplace. 
 
Moderator: Ilaria Fava, Corporate Lawyer and Business Angel 
Intro: Maurizio Carmignani, Management Consultant and Lecturer 
Gaspare Dori, CastaldiPartners 
Francesca Gesualdi, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 
Renato Giallombardo, Commissione Studi legali Associati - Consiglio dell’ordine di Roma - GOP4Venture 
Marco de Porpurgo, DLA Piper 
Massimo Sterpi, Gianni Origoni Grippo Cappeli & Partners 
Davide Caiazzo, My Governance 
Lorenzo Attolico, Nctm 
Raul Ricozzi, Orrick  
Alessandro Del Ninno, Tonucci & Partners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(segue) 



 
 
 

11) Il Futuro della Sicurezza | Conferenza | 16.00 – 17.00 
In un mondo connesso e globale, le informazioni sono a disposizione di chiunque in rete, con effetti da scongiurare per quanto riguarda ad 
esempio la violazione della privacy. Perciò il futuro della sicurezza dei dati sarà sempre più importante e i professionisti che se ne occupano 
sempre più richiesti dalle aziende.  
 
Moderator: Gian Luca Comandini, member of the Ministerial Committee on Blockchain 
Giovanni Di Venuta, Cybersecurity Consultant System Engineer at Cisco Italy 
Nicola Sotira, Head of CERT at Poste Italiane 
Lorenzo Giustozzi, Blockchain Education Network 
Giuseppe Cardinali Ciccotti, Consulting CTO Uniquid 
Gabriele Sabbatini, Business Developer at Chainside 
 
 

12) Basi di Blockchain | Workshop | 17.00 – 18.00 | 
Le basi tecniche del blockchain, per approfondire una tecnologia che sta trasformando il mercato e in particolar modo quello delle startup. 
Per affrontare la blockchain occorre fare riferimento a un ridisegnato concetto di fiducia, maneggiando la crittografia, la trasparenza e la 
condivisione, l'immutabilità delle informazioni, la decentralizzazione e tanto altro. 

 
Simone Bronzini, CTO at Chainside 
 
 

13) Il Futuro del Denaro | Conferenza | 17.00 – 18.00 
Che futuro avranno le monete, gli attuali metodi di pagamento e addirittura i sistemi bancari e la finanza? Criptomonete, nuovi flussi finanziari 
e opportunità offerte da soluzioni tecnologiche che cercano alternative ai sistemi bancari attuali pongono gradi interrogativi, di fronte ai quali 
è fondamentale iniziare a discutere. 
 
Moderator: Vincenzo Di Nicola, Founder and CEO Conio 
Tim Draper, CEO Draper VC (video connection) 
Bill Tai, Chairman Treasure Data (video connection) 
Marta Ghiglioni, Director Fintech Italia 
Emiliano Palermo, Vice President & Co-Founder of Blockchain Education Network Italia 
 
 

14) Growth Hacking | Workshop | 17.00 – 18.00 
Il Growth Hacking è un nuovo modo di fare marketing e si muove su tutti i canali per individuare il modo più efficace per far crescere un 
business. Nata all'interno del web marketing, questa competenza trasversale utilizza strategie mirate e innovative,  riunite oggi in un'unica 
figura, quella del “Growth Hacker”: un altro ambito da conoscere e maneggiare con destrezza. 
 
Luca Barboni, Growth Hacker, Founder & VP of Marketing at 247X 
 
 

15) Sprint Design Thinking | Workshop | 18.00 - 19.00 
Incontro organizzato da Peekaboo per mettere in evidenza nuove metodologie che provengono dall’universo startup e si applicano anche al 
mondo dell’impresa tradizionale, con l'obiettivo di creare sinergie tra pratiche e di creare reti a maglie sempre più strette tra aziende già 
avviate e idee innovative. 
 
Paolo Napolitano, CEO Peekaboo 
Federico Rosati, CEO UX Go 
Per i partecipanti: necessario avere proprio laptop 
 

16) Mentor Session – Founder Institute  | STARTUP COMPETITION | 16.00 – 19.00 
Il Founder Institute è il principale programma di lancio e accelerazione di startup idea-stage del mondo. Attraverso un supporto nella fase 
post-programma, viene fornita agli aspiranti imprenditori un mentoring specifico e una rete per avviare un'impresa. Una roadmap pratica e 
graduale per la costruzione di un'attività economica sostenibile.  
 
Rosbeh Zakhikani, Director Founder Institute Rome 
Alessia Gianaroli, Director Founder Institute Rome 
Alessandro Filosa, Rome Chapter Program Manager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


