University2Business è lieta di invitarti a

Disruptor Challenge 2018
25 gennaio ore 15.00
presso Polihub, via Durando 39, Milano

Il 25 gennaio nell’arena di Polihub, lo Startup District&Incubator del
Politecnico di Milano, si terrà un evento di incontro tra studenti,
aziende e startup.
Durante l’evento si svolgerà la finale Disruptor Challenge, il contest di
University2Business nato per stimolare la creatività e le competenze
digitali e imprenditoriali degli studenti. I finalisti presenteranno i loro
progetti nelle 5 sfide - Energy, Human & Machine Interaction,
Insurance, Mobility e Work - per aggiudicarsi la vittoria finale.
Saranno inoltre presenti molti ospiti come l’Amministratore Delegato
di Polihub, quello di Digital360 e i referenti di Accenture, Enel, Gi
Group, Generali Italia, Telepass.
Ma anche i fondatori di alcune startup nate nelle aule
universitarie, tra cui Alessandro Cadoni, cofounder di Friendz,
Filippo Piatti, cofounder di Artiness Reality e Gabriele Giugliano,
CEO & co-Founder, Tutored.
L’evento si concluderà con un aperitivo di Networking durante il
quale partecipanti, aziende partner, startup e studenti potranno
conoscersi e confrontarsi.

E tu sarai con noi?
Iscriviti subito per partecipare!

Iscriviti

Agenda
15.00 Registrazione e welcome
15.30 Benvenuto e Introduzione all’evento
Stefano Mainetti, CEO Polihub
Andrea Rangone, CEO Digital360

16.00 Pitch finalisti
Con la partecipazione di
Emil Abirascid, Direttore Startupbusiness
Giovanni Iozzia, Direttore Economyup

Challenge the future of Human & Machine Interaction
Introduce Marco Siciliano, Senior Manager, Accenture

Challenge the future of Energy
Introduce Marco Moretti, Head of Innovation Lab, Enel

Challenge the future of Insurance
Introduce Generali Italia

Challenge the future of Work
Introduce Chiara Bugini, Candidate Management Expert, GI Group

Challenge the future of Mobility
Introduce, Gianfilippo Lena, Responsabile Marketing and Customer Experience,
Telepass

17.00 Studenti & startup: storie di startup fondate da studenti
Alessandro Cadoni, co-founder Friendz
Friendz, la startup che sta rivoluzionando il digital marketing trasformando
ogni persona nel testimonial di un brand
Gabriele Giugliano, CEO & Co-Founder, Tutored
Tutored, la piattaforma social creata da studenti per aiutare altri studenti a
superare con successo i loro esami e ottenere il primo stage o lavoro
Filippo Piatti, co-founder, Artiness Reality
Artiness, altissima tecnologia di realtà aumentata e olografia in 4d per la
medicina

17.30 Proclamazione vincitori e consegna premi
18.00 Chiusura lavori e aperitivo
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Social Media Partner

Media Partner

University2Business
University2Business è la piattaforma del Gruppo Digital360 che fa incontrare studenti di talento e aziende.
La sua missione è rispondere alle nuove sfide poste dalla trasformazione del mercato del lavoro,
promuovendo la cultura digitale e imprenditoriale, offrendo canali digitali e strumenti innovativi per
facilitare l’incontro e la relazione tra gli studenti universitari e il mondo delle imprese.

