Rome Startup Week
L’edizione 2017
La prima edizione della Rome Startup Week
(RSW) si è tenuta da lunedì 8 a sabato 13
maggio 2017.
Organizzata dall’associazione Roma Startup con
la collaborazione ed il supporto di numerosi
partner pubblici e privati, la RSW si è articolata
in un programma di conferenze, dibattiti,
masterclass ed eventi di networking sui temi
della nuova imprenditoria, dell’innovazione e
dell’open innovation, delle migliori pratiche
internazionali per i settori di riferimento.
Nel corso dei 22 eventi, gli attori dell’ecosistema
romano e italiano delle startup hanno avuto
l’occasione di confrontarsi su molti dei temi
caldi del momento, dagli aspetti finanziari
(VC, crowdfunding, etc.) a quelli legati a
progettazione, processi e tecnologie, con
momenti di incontro e conversazione con i
diversi soggetti attivi dell’ecosistema: dalle
istituzioni alle startup, dagli studenti ai privati
interessati a comprendere meglio il fenomeno
delle startup e le opportunità da questo
generate.

Lo scopo di questa prima edizione della Rome
Startup Week è stato soprattutto quello di
mettere un punto fermo, fotografando lo stato
dell’ecosistema, provando a disegnare scenari
per il futuro prossimo, creando e rafforzando
attenzione e legami tra gli stakeholders.
Riteniamo che l’obiettivo sia stato in buona
misura raggiunto grazie all’elevato livello dei
partecipanti ai panel di conferenze e dibattiti,
dei formatori delle masterclass e del pubblico
presente.
Nelle pagine che seguono riassumiamo quali
sono stati gli eventi ed i nomi di questa prima
edizione, con l’impegno che nelle successive
edizioni il numero degli eventi aumenterà pur
mantenendo la qualità dei temi ed il numero
dei partecipanti, cosa che siamo certi verrà
premiata da un numero ancor maggiore di
presenze.
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Cacciatori di Unicorni

BLAST

Open Innovation Summit

SCALE Summit

Building Startup Ecosystems

Da Zero a 100k : Masterclass sul Crowdfunding

SingularityU Rome : Il futuro della Medicina

Platform Design Toolkit Masterclass

RPA Congress

The Post-Incubator Era : What happens after
Startup incubation?

Capitali Coraggiosi
Growth Hacking Masterclass
B2B Sales Workshop
Protecting IP while allowing Startups in Europe
to flourish
Startup Grind Roma

Meetup #AperiTech Rust Roma - Rocket Intro
LuissEnlabs Investor Day
Startupper School Jam
Inaugurazione Talent Garden Cinecittà
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Apertura della Rome Startup Week : Gianmarco Carnovale, Presidente Roma Startup

lunedì 8 maggio 2017 - 10.00-13.30
Facoltà di Architettura Roma Tre : ExMattatoio, Aula Magna

Cosa conduce una startup innovativa a diventare un’impresa multinazionale e referenza nel
proprio settore? Quali condizioni favoriscono l’emergenza e il consolidamento di questi campioni
mondiali? Come spiegare il fatto che in Italia la trasformazione di un progetto in un successo
imprenditoriale internazionale sembri più difficile che altrove?

Storie, Esperienze e Aneddoti da Imprenditori
di Successo

Invitato d’onore: Nir Barkat, Imprenditore e Sindaco di Gerusalemme
“Leading the Ancient Capital into the Future”

Motivational speeches and personal
Experiences from Successful Entrepreneurs

Barbara Carfagna, giornalista, ha inquadrato le esperienze di alcuni dei maggiori “cacciatori di
unicorni” italiani, imprenditori di nuova generazione che costruiscono startup globali.
Franco Petrucci – Founder Decisyon, Silvio Pagliani – Founder Immobiliare.it, Vincenzo Di Nicola
– Founder GoPago, Matteo Fago – Founder Venere.com, Gianluca Granero – Founder Memopal
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Durante il suo intervento, il sindaco di
Gerusalemme ha ripercorso la sua esperienza
di imprenditore in Israele e la sua ambizione
di trasformare una città conosciuta per la sua
storia e il suo patrimonio artistico-religioso
in un nuovo fulcro dell’innovazione in Medio
oriente.
Le testimonianze dei fondatori di alcune delle
maggiori realtà imprenditoriali dell’universo
startup italiano hanno permesso di focalizzare
quali sono i fattori che facilitano l’emergere
di punte di diamante tecnologiche innovative
all’altezza di un paese e quali sono le
circostanze per permettere a questi di scalare ed
emergere a livello internazionale, diventando
dei campioni del settore.
Su tutto, i partecipanti a questo primo
momento della RSW hanno evidenziato come
sia fondamentale il ruolo delle istituzioni
pubbliche nell’accompagnamento e lo sviluppo
dell’ecosistema dell’innovazione.
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Italian Open Innovation Summit

Building Startup Ecosystems
lunedì 8 maggio 2017 - 15.00-18.30
Facoltà di Architettura Roma Tre : Ex-Mattatoio, Aula
Magna
Open Innovation e Ecosistemi Startup in Italia
Open Innovation and Startup Ecosystems in Italy

Hanno condotto : Emilia Garito CEO di Quantum Leap & Curator e Organizer di TEDxRoma, Carlo Alberto Pratesi, Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese al Dipartimento di Studi Aziendali dell’Università Roma Tre e co-fondatore InnovAction Lab.
Introduzione: Ivan Ortenzi, CEO Ars et Inventio e Antonio Perdichizzi, Vice Presidente,
Italia Startup
La prima parte dell’incontro è stata l’occasione per conoscere e ascoltare i rappresentanti
delle imprese più dinamiche sul fronte dell’Open Innovation in Italia e approfondire le
best practices internazionali: Ernesto Ciorra - ENEL, Enrico Mercadante - Cisco, Ilaria
Potito - TIM Wcap, Franco Stivali - Ferrovie dello Stato, Beatrice Maestri - Electrolux
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Gianni Armani, ANAS : Introduzione di Open Italy
A seguire, le esperienze di imprenditori di startup che hanno beneficiato dell’Open Innovation: Simone di Somma - Innaas, Marco Menichelli - Xsense, Guido Germani Gerace Immersive, Pasquale Lanci - OL3 Solutions
Sono poi state ripercorse alcune riforme legislative per l’Ecosistema Startup con gli interventi di: Simon Schaefer - Fondatore e CEO di @Factory, Consulente del Governo Portoghese, Gianmarco Carnovale - Roma Startup, Gian Paolo Manzella - Regione Lazio
Assocamerestero ha poi presentato il progetto InnovAzione (schema di collaborazione tra
Acceleratori, Mentor, ICE e Camere di Commercio Italiane all’Estero). Sono intervenuti,
tra gli altri: Luigi Campitelli - Lazio Innova, Direttore Internazionalizzazione, Reti e Studi,
Barbara Clementi - Ministero dello Sviluppo Economico, Direttore Divisione V, D. G. per
le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi , Pina Costa - Assocamerestero, Direttore Area Relazioni Esterne e Business Development, Ferdinando Pastore
- ICE Italian Trade Agency, Dirigente Ufficio Tecnologia industriale, energia e ambiente,
Giuseppe Tripoli, Unioncamere, Segretario Generale.
Testimonianze delle startup partecipanti al progetto : ADPM Drones e Neptune.
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SingularityU Rome

lunedì 8 maggio 2017 - 18.30-21:30
Spazio HDRA’ - Piazza San Lorenzo in Lucina
Il futuro della medicina

Il Gruppo HDRA ha ospitato SingularityU Rome, chapter romano di Singularity
University, per approfondire il rapporto tra le nuove tecnologie (robotica, intelligenza
artificiale, realtà aumentata…) e la medicina attraverso gli interventi di speaker
provenienti sia dal mondo imprenditoriale che sanitario.
Ad aprire l’evento è stato Luca La Mesa - imprenditore, alumnus Singularity University
e Ambassador del chapter SingularityU Rome - che ha descritto le attività della
Singularity University e del chapter e l’impatto che le tecnologie esponenziali hanno
su ogni aspetto della nostra vita. Soprattutto in ambito sanitario, come ha evidenziato
Pietro Leo - IBM Italy CTO for Big Data Analytics and Watson - le tecnologie IoT e AI
possono supportarci sia nella prevenzione e nella diagnosi delle patologie che nella cura
dei pazienti. Ma non solo: anche nella formazione medica la tecnologia può dare un
importante contributo.
Diverse ricerche condotte tra il 2013 e il 2016 in USA affermano una correlazione tra la
specializzazione dei chirurghi e la riduzione del rischio di mortalità dei pazienti. A partire
da tale concetto, associato all’incremento dell’efficienza di apprendimento conseguita
dall’utilizzo di tecnologie quali AR/MR, il team di Holoteach guidato da Nicola Marino
ha sviluppato una soluzione basata sull’utilizzo della Mixed Reality che permette di
condividere interventi chirurgici in live streaming e di interagire direttamente con il
chirurgo stesso così da facilitare il processo apprendimento e specializzazione.
Con lo stesso approccio Shafi Ahmed - Director di Medical Realities & Virtual Medics
e primo chirurgo al mondo ad aver utilizzato 360 VR in chirurgia, con un‘intervista
video ha esposto il suo punto di vista sulle opportunità di impiego di queste tecnologie
nell’esercizio della professione.
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Singularity University e la rete globale dei chapter SingularityU
Fondata nel 2008 da Ray Kurzweil e Peter Diamandis , Singularity University è una
benefit corporation con sede negli USA che mira a formare, ispirare e stimolare leader
in grado di affrontare le grandi sfide dell’umanità grazie alle tecnologie esponenziali
– ovvero tecnologie ad altissima accelerazione.. Il nome, Singularity, richiama la
“singolarità tecnologica”, il concetto che hanno coniato i futurologi per determinare quel
momento in cui lo sviluppo tecnologico supererà la capacità di comprensione dell’essere
umano.
Singularity University sta progressivamente sviluppando un network di chapter locali
per coinvolgere innovatori che condividano la vision ed i valori dell’organizzazione.I
chapter SingularityU hanno l’obiettivo di permettere ad un numero sempre maggiore
di persone di entrare in contatto con i temi della Singularity e di confrontarsi su come
le tecnologie esponenziali possano nei prossimi anni migliorare la società e la vita di
miliardi di persone. Per raggiungere tale scopoSingularityU Rome Chapter organizza
periodicamente cene, eventi ed incontri gratuiti per coinvolgere la community locale,
favorire la nascita e la creazione di processi innovativi e alimentare un ecosistema
di “menti Singularity”. Le attività del Chapter di Roma, sono portate avanti su base
volontaria dall’Ambassador ed alumnus SU Luca La Mesa e da un team di 3 persone
composto da Arturo Iannotti, Khaled Kilzie e Giulia Tatananni.
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RPA Congress

martedì 9 maggio 2017 - 8.30-22.30
Centro Formazione ELIS
Primo Convegno italiano su Robotic Process Automation
First Italian Congress on Robotic Process Automation

Il Primo Congresso sull’Automazione è stato ideato e promosso dall’Associazione
RPAItaly. Questa iniziativa si iscrive in un progetto di dibattito attivo tra professionisti ed
imprenditori, sulla tematica dell’Industria 4.0, focalizzando l’attenzione su Automazione
e Innovazione.
La robotica di processo può essere utilizzata nei contesti più differenti e durante i
workshop sono stati presentati Success Cases da parte di organizzazioni leader a livello
globale ed è stato evidenziato l’importanza dell’RPA per migliorare l’erogazione dei servizi,
incrementare la produttività e ridurre i costi.
Prima Sessione Mattutina : Stato dell’arte, prospettive ed opportunità per il futuro
Luigi de Costanzo - Direttore Consulting & Lab, ELIS1 : “Grazie alla partnership
nata con RPAItaly, nella seconda metà di Giugno 2017, prenderanno avvio presso la
sede dell’ELIS i Primi Corsi di Formazione sull’RPA, con l’obiettivo di creare nuove
professionalità specializzate sul tema in oggetto.”
Luca Porcari - CEO, Getinet2 : “la tecnologia è fondamentale per migliorare la nostra vita,
ma in molti pensano che i Robots ci ruberanno posti di lavoro“, mentre ci permetteranno
di svolgere attività ad un più elevato valore aggiunto.
Vincenzo Marchica - CTO, VincixGroup3 : “tra i motivi della facilità di introdurre
la strategia di RPA in azienda, non vi è la necessità di cambiare l’infrastruttura
esistente, non è necessario apportare modifiche al processo esistente e consente di
ottenere risultati in tempi brevi“.
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Ian Mc Gregor - Vice President Sales EMEA, UIPATH4 : L’RPA continuerà ad avere
successo se “manterrà ampie vedute, non sottovalutando però l’importanza di avere
contemporaneamente dei processi veloci, snelli e sicuri“.
Seconda Sessione Mattutina : RPA & Success Case in differenti Mercati
Adolfo Pellegrino e Clelia Siniscalco - Deputy General Manager e Manager Progetto
Robotica, Gruppo BNP Paribas BNL : “L’RPA è gia realtà nelle aziende industriali,
da oggi comincia ad essere considerata una strategia fondamentale anche nelle realtà
finanziarie“.
Andrea Conte - Co-fondatore ComparaSemplice.it5 : “Abbiamo sviluppato delle tecniche,
gestite grazie agli automi, che ci permettono di interfacciarci semplicemente con i
sistemi dei vari clienti con cui operiamo“.
Marco Raja e Carmine Tremigliozzi, CEO e Sales Director, DataChronic6 : “RPA &
Chatbots, potremmo definirli un connubio perfetto nel paradiso digitale“. Marco Raja,
presidente dell’Associazione RPAItaly, dichiara : “Oggi è il primo passo di un percorso
teso a rendere l’automazione parte integrante della mentalità d’impresa”.
Michele Chiappetta - CEO, ABS7 : “Le soluzioni RPA dovrebbero essere implementate per
popolare le maschere di software esistenti, risparmiando tempo di persone qualificate,
che siano in grado di prendere sulla base dei dati raccolti dall’automa, decisioni in tempo
reale.
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Sessione Pomeridiana - WORKSHOP LIVE
Joan Blanch illustra alcuni casi di successo ottenuti grazie all’implementazione di tale
soluzione. I partecipanti, espongono alcuni loro “casi”, con processi “eligible” ai fini
dell’automazione e attraverso una demo live vengono illustrate alcune soluzioni che
potrebbero essere realizzate grazie all’utilizzo del Software AutoMate.
Daniele Mondello, fondatore di Olomedia8 : “L’azienda oggi per essere al passo con i
tempi deve avere un approccio industriale alla realizzazione del software”.
Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare la pagina del Primo RPA Congress a
Roma
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Capitali Coraggiosi

martedì 9 maggio 2017 - 9.00-13.00
Spazio HDRA’ - Piazza San Lorenzo in Lucina

Nonostante l’enorme ricchezza del suo territorio e la sua cultura imprenditoriale, l’Italia
è il fanalino di coda europeo e OCSE nel mettere in contatto finanza ed economia reale.
Con una serie di testimonianze e interventi, affrontiamo nel dettaglio tutti i modelli di
investimento in capitale di rischio, discutendo proposte volte a sviluppare il venture
capital italiano.

Finanza per le imprese innovative in Italia e all’estero
Financing innovative companies in Italy and abroad

Ha condotto: Arcangelo Rociola - giornalista e specialista di innovazione e startup.
Discorso iniziale: Emanuele Levi - Membro del Consiglio d’Amministrazione di France
Digitale e Partner di 360CapitalPartners
Durante il suo intervento, Emanuele Levi è tornato sulla storia di France Digitale,
dalla creazione di un’associazione di categoria riunente gli attori privati dell’universo
startup, allo sviluppo di una struttura diventata interlocutore privilegiato dei poteri
pubblici per promuovere riforme e sostenere il finanziamento all’innovazione. Levi,
inoltre, ha spiegato il ruolo del venture capital nella costruzione di un ecosistema di
startup fruttuoso e ha fatto un quadro trasparente della situazione degli investimenti in
innovazione in Italia, Europa e a livello globale. La conclusione è sempre la stessa : la
collaborazione positiva e costruttiva tra strutture private e poteri pubblici è la chiave per
realizzare un terreno fertile in cui far emergere e crescere l’innovazione.
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Durante la seconda parte dell’evento, abbiamo riunito alcuni tra i più competenti
rappresentanti dell’ecosistema tech italiano per esporre le diverse tipologie di
finanziamento all’innovazione, dal crowdfunding al corporate venture capital
Roberto Magnifico - Angel Partner Group: Angel Investing, Augusto Coppola - LVenture
Group: Acceleration Investment, Maurizio Napoli - Banca Finnat: Listing on AIM,
Raffaele Mauro - Endeavor:: Growth Capital, Salvo Mizzi - Invitalia Ventures: Public coInvestment

Spunti Conclusivi : Stefano Scalera - Membro del Gabinetto e Consigliere del Ministro
dell’Economia e Finanze
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Growth Hacking Masterclass

martedì 9 maggio 2017 - 15.00-17.00
Facoltà di Architettura Roma Tre : Ex-Mattatoio, Aula
Magna
Spiegare le basi di una nuova disciplina professionale
legata alla crescita delle imprese innovative
Explain the basics of a new professional discipline linked
to the growth of innovative companies

“Growth” significa crescita. “Hacking” significa “risolvere problemi grazie a soluzioni
non convenzionali”. Il Growth Hacking è infatti un nuovo modo di fare marketing: un
metodo scientifico che si basa interamente sui dati e abbatte le pareti tra il design, la
programmazione e la comunicazione. Tutte queste competenze vengono riunite nella
figura del Growth Hacker, che ha come unico obiettivo quello di individuare le metriche
più significative per l’azienda, e far crescere questi numeri in ogni modo possibile.
Durante la Growth Hacking Masterclass, Luca Barboni e Federico Simonetti (autori del
1° libro italiano sul tema del Growth Hacking) hanno introdotto il tema presentando casi
di studio, strumenti pratici e modalità di gestione del team.
Luca Barboni: Growth Hacker, imprenditore e public speaker.
Tra i primi ad occuparsi di Growth Hacking in Italia. Nel 2016 organizza il primo
evento europeo sul tema e il primo corso intensivo italiano. Nel 2017 pubblica il primo
libro sul tema dedicato ad un pubblico italiano. Lavora con startup e grandi aziende
implementando sistemi di marketing scientifico. Appassionato di grafici che puntano in
alto a destra.
Federico Simonetti: Growth Hacker, esperto di SEO e Web Analytics.
Si occupa di marketing e comunicazione sui motori di ricerca, di social network,
dell’impatto che i media hanno sulle capacità di organizzazione umana. Vive a Roma,
lavora in tutta Europa, partecipa ad eventi di web marketing in giro per l’Italia.
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B2B Sales Workshop

martedì 9 maggio 2017 - 15.00-18.30
Facoltà di Architettura Roma Tre - Ex-Mattatoio, Aula
Morandi
Strategie di Vendita B2B per le Startup Digitali
B2B Sales Strategies for Digital Startups

Obiettivo del workshop quello di fornire alle startup che approcciano al mondo corporate
le linee guida per creare delle opportunità di vendita. Le startup che creano servizi
e soluzioni digitali per il mondo corporate si concentrano molto nello sviluppo del
prodotto senza accompagnare questa attività con una robusta azione commerciale; il
risultato è di vedere completamente azzerate le aspettative in ambito di vendite.
Maurizio Carmignani, membro del Management Team per l’Italia di una società di
consulenza e formazione di matrice statunitense specializzata nel il miglioramento
delle performance in ambito sales&services B2B, startup mentor&advisor, socio di
Roma Startup.
Agenda
· Starting presentation - Who we are and what we are looking for
· Successful selling in a changing world
· Definition of strategy and tactics
· The key elements
· Your ideal customer profile
· Managing your selling time
· From analysis to action
Sono intervenuti:
Jonathan De Sciglio Castiello, Ex startupper e oggi Digital Strategist di BaasBox9 dove
si occupa di social media marketing e copywriting.
Andrea Genovese, Founder e CEO di Social Academy, co-founder di Wind Business
Factor e di Roma Startup. Consulente, formatore e coach per aziende e startup
innovative.
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Copyright in the Digital Single Market

Proteggere la Proprietà Intellettuale permettendo alle Startup europee di crescere
Protecting IP while allowing Startups in Europe to flourish
Ha condotto: Lenard Koschwitz - Director European Affairs, Allied for Startups

Proteggere la Proprietà Intellettuale permettendo alle
Startup europee di crescere
Protecting IP while allowing Startups in Europe to
flourish

Introduzione giuridico-normativa: Eleonora Rosati - “Why Copyright matters for
startups”

martedì 9 maggio 2017 - 16.00-20.00
Spazio HDRA’ - Piazza San Lorenzo in Lucina

La riforma del diritto d’autore dell’Unione Europea avrà un effetto sulla tua prossima
raccolta fondi? Quali sono le maggiori implicazioni di questo cambiamento legislativo
sull’economia delle startup digitali e il diritto economico che a loro si applica?
Il workshop ha permetto di focalizzare quali sono le principali caratteristiche e i limiti
maggiori di questa nuova riforma. Roma Startup e Allied for Startups hanno organizzato
una sessione per approfondire tutte le tematiche legate a questo testo dell’Unione
Europea, coinvolgendo, tra gli altri, un’esperta di Proprietà Intellettuale come Eleonora
Rosati.
Parti della proposta di diritto d’autore dell’UE potrebbero :
Creare un rischio di responsabilità maggiore, vale a dire rendere responsabile le società
per i contenuti pubblicati da ogni utente; Obbligare le startup a filtrare tutti i contenuti
generati dall’utente, vale a dire la polizia della tua piattaforma; Creare problemi di
gestione dei flussi di dati (più dati devono essere controllati, maggiori sono i problemi);
Avvantaggiare gli editori a scapito delle startup. Eleonora Rosati, Gianmarco Carnovale,
Lenard Koschwitz e Vincenzo Tiano sono alcuni dei partecipanti alla Roundtable
Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare la pagina internet con tutti i dettagli
della Riforma: http://www.scaleupeuropemanifesto.eu
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Startup Grind Roma

Startup Grind è la più grande comunità indipendente di startup, attiva nell’educazione,
l’ispirazione e la connessione di più di 1.000.000 imprenditori in oltre 250 città.

Conversazione con Anna Boffetta, Balderton Capital

“Nutriamo gli ecosistemi di startup in 98 Paesi attraverso eventi, media e partnership
con organizzazioni come Google for Entrepreneurs. La pietra angolare della nostra
comunità globale sono eventi mensili con imprenditori locali di successo, innovatori,
ricercatori, professori e investitori che condividono le lezioni apprese sulla strada per
costruire grandi aziende.

By Google for Entrepreneurs
martedì 9 maggio 2017 - 18.00-20.00
Talent Garden Poste Italiane

Talk with Anna Boffetta, Balderton Capital

Fondata nella Silicon Valley, Startup Grind ha organizzato più di 5.000 incontri sin
dalla sua fondazione nel 2010. Finora, Startup Grind ha aiutato milioni di imprenditori
a trovare mentorship, collegarsi a partner e trovare talenti, ottenere finanziamenti e
raggiungere nuovi utenti.
Anna Boffetta è nata a New York e ha girato in oltre 30 paesi diversi.
Studia Matematica e Data Science all’Università e ha lavorato poi a New York come Data
Product Analyst in YipiData. In seguito ha collaborato con un Business Angel per Startup
in Inghilterra fino ad arrivare a collaborare nel Team di Balderton Capital UK (Fondo di
Venture Capital) dove è attualmente. Anna Boffetta è anche fondatrice della sua società
“Diversity VC” la quale opera sempre nel mondo del Venture Capital. La sua Mission è
quella di cambiare l’industria del Venture Capital in modo che sia “free from bias” (qui
l’approfondimento di Business Insider).
Balderton Capital è riconosciuta a livello internazionale per la sua grande esperienza
e serietà nel settore di investimenti Venture capital: ha fondato e investito in
varie compagnie sia in USA che in Europa.a parte commerciale, del marketing ,di
outsourcing, del trovare i giusti talenti e della parte di accounting.
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BLAST

Dal 10 al 12 maggio 2017 la Nuova Fiera di Roma ha ospitato BLAST 2017, il primo tech
event internazionale indipendente in Italia, co-organizzato da Fiera di Roma e Blast Srl.,
dedicato al mondo delle startup e dell’innovazione digitale.

The Cross-Industry Tech Event

Tante le startups selezionate e i professionisti provenienti dalle 5 industries prese in
considerazione per questa edizione, ovvero Realtà Virtuale/Realtà Aumentata, Atificial
Intelligence, Fintech, Foodtech, IoT (Internet of Things) & Industry 4.0. Tante anche
le storie da raccontare, le novità che verranno esposte e i protagonisti di questi 3 giorni
all’insegna dell’innovazione.

mercoledì 10 maggio 2017 - 10.00-19.00
Nuova Fiera di Roma

Alcune delle startup presenti:
Remoria
Noon Care
Ethicjobs
My Take It
Zensed
Lettuce Grow
Iooota
Nuvolaria
Fluger
Bongour
Wside
Pickmeapp
Natwork

Dajie
Scooterino
Resvalue
Iomote
Social Academy
Argo Vision
AD Precision
Le Cicogne
Smart-i
CinCin
Tomorrow Data
FitPrime
Gosherpy

Caerberus
Byteween
Krap
Teamleader
MyHoreca
Badala
VoiceYourVoice
Coredoo
BaasBox
Hellobot
Scedule
Zemove
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SCALE Summit

mercoledì 10 maggio 2017 - 11.00-18.00
Palazzo Senatorio - Piazza del Campidoglio
Facoltà di Architettura Roma Tre - Ex-Mattatoio, Aula
Morandi
Summit delle Startup Cities member della Startup City
Alliance of Europe
SCALE - Startup City Alliance Europe

Lanciata nella primavera del 2016 da 11 città d’Europa tra cui Roma, SCALE è
un’iniziativa per promuovere e sostenere una rete di ecosistemi di startup urbani. Dalla
sua creazione, molte altre città sono state invitate ad aderire a questa rete.
Grazie a un sito web per federare la comunità, i partner SCALE possono condividere
informazioni sui loro ecosistemi di startup rispettivi e contribuire a sviluppare il settore
d’innovazione del continente.
Su questo portale, le startup avranno accesso alle informazioni necessarie per espandere
le loro attività in un’altra città europea.
Quest’anno, per la prima volta, i rappresentanti delle delegazioni straniere di SCALE
si ritrovano a Roma per un incontro sui temi delle Statup Cities e le International best
practices per promuovere l’innovazione.
Ad aprire l’evento, l’Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Roma, Adriano
Meloni, insieme al Presidente di Roma Startup, Gianmarco Carnovale e al Direttore di
Startup Amsterdam (oltre a coordinatore di SCALE) Bas Beekman.
Introduzione del Meeting SCALE a Roma - Bas Beekman, Gianmarco Carnovale,
Assessore Adriano Meloni e Barbara Marcotulli
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Da zero a 100k

Tenuto da Giovanni Battista Coiante, “Da zero a 100k” è un Corso di Formazione di 5
ore sul Crowdfunding. In questo, verranno trattati temi quali: le Generalità e i Modelli
di Crowdfunding esistenti, le Piattaforme, Case Histories e la Strategia di Lancio Step by
Step, oltre ai materiali da produrre necessario per realizzare una Campagna di Successo.

Masterclass sul Crowdfunding
Crowdfunding Masterclass

Obiettivi del Corso di Formazione: Definire uno strumento ancora poco conosciuto,
soprattutto in Italia: il Crowdfunding, Analizzare il mercato e i suoi casi di
successo, Capire ciò di cui è necessario munirsi prima di lanciare una Campagna di
Crowdfunding,Tips e Advice per ottenere successo, o almeno provarci!

mercoledì 10 maggio 2017 - 10.00-15.00
Facoltà di Architettura Roma Tre - Ex-Mattatoio, Aula
Magna
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Platform Design Toolkit Masterclass

Le piattaforme stanno trasformando i mercati e dominano il business del 21° secolo: dai
giganti storici come come Google, Apple, Amazon o Salesforce ai nuovi entranti come
Uber e Airbnb, che in pochi anni hanno trasformato i loro mercati di riferimento.

Corso imparare a usare il Platform Design Toolkit
Masterclass for Platform Design Toolkit Learning

Finalmente oggi sappiamo che creare piattaforme e connettere utenti e aziende in peerto-peer è la via migliore per una crescita esponenziale e a risultati eccezionali !
Dopo la trasformazione di grandi mercati come il trasporto o il turismo il modello
piattaforma offre possibilità importanti in tanti nuovi contesti: mercati più piccoli,
nicchie, mercati locali. Progettare piattaforme oggi è una opportunità per tutti… anche
grazie a strumenti più semplici di progettazione.

mercoledì 10 maggio 2017 - 10.00-18.00
John Cabot University

Platform Design Toolkit
Nato nel 2013, il Platform Design Toolkit è stato già utilizzato e studiato in tutto il
mondo da Startup di successo come Sharing Academy, OSVehicle, SlowD e altre ancora
e da grandi gruppi internazionali come Axway, Hutchison Whampoa, Adeo, Transdev e
SWIFT. Perfino il Servizio Sanitario nazionale Inglese e la Commissione Europea sono
tra i clienti interessati all’implementazione di una strategia di piattaforma basata sul
Platform Design Toolkit.
La Platform Design Toolkit Masterclkass è stat organizzata da Simone Cicero e Luca
Ruggeri.
Simone Cicero e Luca Ruggeri - organizzatori della Platform Design Toolkit Masterclass
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The Post-Incubator Era

What Happens after Start-up Incubation ?
mercoledì 10 maggio 2017 - 17.30-19.30
Facoltà di Architettura Roma Tre : Ex-Mattatoio, Aula
Musumeci
Fattori di successo per il percorso dalla prova di concetto
al mercato
Success factors driving transition from proof of concept to
market

Ha condotto: Alessandra Pacilli, Project Manager presso Alien Technology Transfer, UK
Introduzione: Caron De Mars, Consigliere per l’Ambiente, la Scienza, la Tecnologia e la
Salute, US Department of State
Ospite d’onore: Mark E. Coticchia, Vice Presidente and Chief Innovation Officer presso
Henry Ford Health System
Presentazione di Alien Technology Transfer10 : Arianna Tibuzzi, Chief Quality Officer
presso Alien Technology Transfer, UK
Esempi di startup che hanno beneficiato dei fondi europei sotto SME-I con il supporto di
AlienTT: HELIOVIS, D-ORBIT11
Discorso: Claudio Di Iaconi del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Water Research
Institute
Intervento: Luigi , Direttore Settore Internazionalizzazione, Reti e Studi presso Lazio
Innova
Panel Discussion e sessione di Domande&Risposte condotto da AlienTT con
rappresentati delle istituzioni: Stefano Panzieri - coordinatore progetto “Smart
Environments”, Università di Roma Tre; Maurizio Talamo - Prorettore alla Terza
Missione, Università di Tor Vergata; Gaetano Coletta - Industry and Business
Associations Unit, ENEA; Cino Matacotta - Ufficio Trasferimento Tecnologico, INFN
Spunti conclusivi : Gianmarco Carnovale, Presidente di Roma Startup
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Meetup #AperiTech Rust Roma Rocket Intro
mercoledì 10 maggio 2017 - 19.00–21.00
Luiss Enlabs
Incontro della Comunità Rust a Roma
Rust Community meeting in Rome

Dopo il primo meetup di febbraio, si è tenuto il secondo meetup Rust Roma !
Durante la serata, si sono susseguiti due talk:
Claudio Capobianco: Introduzione sul linguaggio di programmazione Rust e sui suoi
concetti fondamentali quali Ownership e Borrowing.
Enrico Risa: Sviluppo web con Rust, utilizzando il web framework Rocket.
Rust è un linguaggio di programmazione compilato, multi-paradigma, ad uso generico,
sviluppato da Mozilla Research, in collaborazione con la comunità open-source. Ha
l’obiettivo di essere un linguaggio efficiente, sicuro, e idoneo a sviluppare software
di sistema concorrente. È progettato per supportare i paradigmi di programmazione
imperativo-procedurale, funzionale, e object-oriented.
Il linguaggio è emerso da un progetto personale del dipendente di Mozilla Graydon
Hoare. L’appoggio al progetto da parte di Mozilla è cominciato nel 2009 ed è stato
annunciato nel 2010.
Rocket è un framework per Rust che permette di scrivere applicazioni web velocemente,
senza limiti di flessibilità o sicurezza. Tutto questo con un minimo di coding.

Rome Startup Week
L’edizione 2017
LUISS ENLABS Investor Day

In occasione dell’Investor Day, Big Profiles, 2Hire, Playwood, DiveCircle e Medyx, le
startup uscenti dall’ultimo programma di accelerazione di LUISS ENLABS si sono
presentate ad una folta platea di investitori, aziende e stampa.

Presentazione delle Startup agli Investitori
Startup Pitches to Investors

L’Investor Day di LUISS ENLABS è l’evento che conclude ciascun ciclo di accelerazione:
un percorso di 5 mesi durante il quale le startup si concentrano sulla crescita del
progetto per arrivare a lanciare il proprio prodotto o servizio sul mercato e generare i
primi ricavi. Tutto questo grazie al costante supporto operativo del team di esperti e del
Board of Advisor di LUISS ENLABS e a un primo investimento di tipo micro-seed di
€80.000 erogato da LVenture Group.

giovedì 11 maggio 2017 - 15.00-18.00
LUISS ENLABS

L’evento è stato arricchito da due testimonianze di altissimo profilo:
Armando Biondi, Co-Founder di AdEspresso12, startup italiana recentemente acquisita
dal colosso canadese Hootsuite che ha raccontato la sua storia attraverso 10 lezioni
apprese dalla sua esperienza di startupper; e quella del divulgatore informatico e guru
del web.
Salvatore Aranzulla, creatore di Aranzulla.it13, uno dei 30 siti più visitati in Italia, con un
fatturato di quasi 2 milioni di euro.
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Startupper School Jam

Quarantaquattro istituti, 329 studenti e 66 idee imprenditoriali: sono i numeri di
Startupper School Jam, la maratona di progettazione della Regione Lazio organizzata da
BIC Lazio per la promozione dell’imprenditorialità nelle scuole.

Competizione di Startup tra Scuole
Startup School Contest

In tutto, 17 progetti (champions) hanno preso parte alla finale della Competition
Regionale di Startupper School Jam che si è tenuta l’11 maggio a Roma presso la sala
conferenze dell’AIL, in via Casilina n 5. La Competition regionale è stata inserita
nel calendario degli eventi previsti da Rome Startup Week. Di questi progetti, 9
concorrevano per Startupper School Jam e 8 per Social Car.

giovedì 11 maggio 2017 - 10.30-13-30
Sala AIL - Via Casilina, 5

“Ci tenevo a essere presente qui con voi oggi – ha detto ai ragazzi l’assessore Fabiani
– l’obiettivo di questa iniziativa è catturare la vostra energia, la vostra intelligenza e
la vostra capacità di innovare, perché, se vogliamo cambiare questo Paese, abbiamo
bisogno delle vostre energie e anche della vostra allegria. È su questo che puntiamo per
partecipare alla costruzione del vostro futuro.”
L’assessore regionale allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive della Regione
Lazio ha partecipato alla premiazione della gara tra i ragazzi delle scuole del Lazio che
hanno partecipato all’iniziativa. All’evento sono intervenuti anche la Direttrice Generale
del BIC Lazio, Laura Tassinari e i consiglieri regionali Michele Baldi e Gian Paolo
Manzella.P
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Inaugurazione Talent Garden Cinecittà

Talent Garden è una rete di spazi per favorire l’emergenza e il sostegno dell’innovazione.
In generale, è una piattaforma dove i professionisti del digitale, della tecnologia e della
creatività lavorano, apprendono e si connettono.

Inaugurazione del nuovo Coworking a Roma
Opening of the new Coworking Space in Rome

L’inaugurazione ufficiale di Talent Garden Cinecittà si è tenuta giovedì 11 maggio scorso.
Questo nuovo spazio, interamente dedicato ai professionisti dei new media e del digitale,
è situato nel cuore degli storici Studios. L’obiettivo è quello di portare nei pressi degli
storici set de Il Gladiatore, La Dolce Vita e Gangs of New York i talenti che oggi stanno
innovando il settore cinematografico e del video con digital e tecnologia.

venerdi 12 maggio 2017 - 10.00-21.30
Talent Garden Cinecittà

Lo stesso giorno, a partire dalle 16 e fino a poco prima dell’inizio dell’evento, è stato
organizzato anche un Lateral Thinking Workshop gratuito a cura di TAG Innovation
School.14
Ospite d’onore di questa serata d’inaugurazione, il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali Giuliano Poletti è intervenuto incontrando le startup del network Talent Garden.
intervento del Ministro Poletti e Momenti dell’inaugurazione del nuovo Talent Garden a
Cinecittà
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Conclusione
l termine di sette giorni intensi, animati da conferenze,
workshop e masterclass, festival e congressi tematici,
concorsi e side events sui temi dell’innovazione e delle
startup, la prima edizione della Rome Startup Week si è
conclusa.
Siamo orgogliosi di aver proposto al panorama romano,
nazionale ed internazionale una nuova tipologia di evento
di alto profilo, per ribadire il potenziale dell’ecosistema
startup in Italia e federare tutte le strutture pubbliche
e private, i singoli cittadini e le grandi imprese, intorno
ad un percorso di rinascita dell’economia del paese e di
crescita della cultura tecnologica attraverso il sostegno
all’innovazione.
Abbiamo coinvolto esperti veri, nazionali ed
internazionali, per affrontare in maniera esaustiva - ed
attraverso esperienze concrete - l’insieme delle tematiche
intorno all’economia delle startup e della filiera del
venture business. Abbiamo raccolto riscontri positivi
sulla qualità delle sequenze proposte e siamo riusciti a
condividere i valori che portiamo avanti. Abbiamo accolto
i rappresentanti delle strutture per lo sviluppo economico
delle venti maggiori città europee rappresentando loro una
Roma ben più avanzata del sentito comune, e raccogliendo
riconoscimenti e spunti per colmare il gap che ancora la
separa ancora dalle maggiori Startup Cities internazionali.

Questa prima rassegna è servita come una scossa
d’energia: l’ecosistema romano delle startup aveva il
bisogno di dare e darsi una prima dimostrazione tangibile
che, nonostante lo strabismo dei media, noi ci siamo, per
gli imprenditori innovativi di oggi e di domani.
I prossimi obiettivi non saranno più delle prove di forza,
ma di maturità e di identità, rappresentando il percorso
di crescita di una struttura economica distribuita nella
Capitale che possa catalizzare le energie ed i talenti del
territorio.
Arrivederci alla Rome Startup Week 2018!

