Associazione culturale

WWW.DIGITALFACTORAWARD.IT

COME
L’INNOVAZIONE
PUÒ
MIGLIORARE
IL BUSINESS

VENERDI 29 APRILE ore 15.30
presso CASA DELL’ENERGIA

“Digital Factor Award”, alla sua prima edizione, è il premio dedicato
alle aziende che si sono distinte nel miglioramento del proprio business
grazie alle tecnologie digitali.

ex fonderia Bastanzetti, via Porta Buia (Arezzo)

®

PROGRAMMA
Accreditamento

15:30

Il riconoscimento va ai pionieri che hanno creduto nelle potenzialità infinite
delle nuove tecnologie per la promozione del proprio brand e per creare
canali comunicativi alternativi, in grado di rafforzare i legami sociali con
gli utenti, oltre a migliorare i propri processi produttivi.

Benvenuto da parte del
Sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli

16:00

Testimonianze di successo:
la tecnologia al servizio del business

16:15

Il premio è indetto dall’Associazione Culturale “Lorem Ipsum” e promosso
da Esimple, azienda leader nella definizione di strategie digitali e nello
sviluppo di soluzioni per smartphone e tablet.

Inizio della premiazione

17:15

Aperitivo di conclusione

18:00

PERSONAGGI PREMIATI

CLIO ZAMMATTEO fondatrice di Clio Make Up
MIRKO LALLI CEO della società Travel Appeal
AZIENDE PREMIATE

INTERVENTI DI

LORENZO ZANNI

Prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le
imprese e docente di marketing dell’Università di Siena

ALEX REVELLI SORINI

Docente di Storia della Gastronomia
dell’Università San Raffale di Roma

ALESSANDRO COLOMBO

Direttore Generale dello IED di Firenze

LIDL ITALIA
Per la grande propensione all’innovazione tramite l’uso dei social network e la
realtà aumentata nelle proprie strategie di comunicazione.

IDESIGN
Per il brand della moda “Siamoises” che integra la realtà aumentata in un
prodotto tradizionale, rendendola di fatto un’azienda “nativa digitale”

MONNALISA
Per la capacità di evolversi in un mercato come quello della moda bambino,
facendo uso di tecnologie digitali che ne contraddistinguono il carattere innovativo

CON IL PATROCINIO DI

MARCELLO COMANDUCCI

Assessore all’innovazione, turismo e attività produttive
del Comune di Arezzo

FABIO MORI

Progetto Casa dell’Energia
Graziella Green Power

SIMONA PETROZZI

Presidente Giovane Imprenditori
Confcommercio Toscana

MODERATORE

FRANCESCO MARCANTONI

CEO di Esimple

PROVINCIA DI AREZZO

SPONSOR

