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DISRUPTIVE WEEK, TRA START UP E
IMPRESE: UNA SETTIMANA DEDICATA A
INNOVAZIONE
Machine‐to‐Machine, Internet of Things, Robotica, Smart Energy, Wearable
Technologies e Wireless 2.0: sono le tecnologie emergenti a portare luce a Milano e
sul mercato del lavoro, soprattutto per i giovani alla vigilia dei sei mesi di Expo. Lo
fanno convinte, per una intera settimana, proprio quella che in cui la città e il Paese
si preparano ad un primo maggio di festa, ma anche di polemiche e proteste. Dal 27
al 30 aprile, invece, chi vuole parlare di nuove prospettive può farlo alla Disruptive
Week, importante momento di incontro e di confronto fra le aziende tradizionali e le
startup innovative nato dall'esperienza nel settore maturata dell'azienda Innovability.
Tra i partner dell'evento ci sono anche Talent Garden, network europeo di spazi di
coworking, e Digital Magics, venture incubator di startup innovative digitali, che
hanno deciso di scommettere sull'Internet delle Cose, uno dei settori che sta
registrando crescite a doppia cifra a livello mondiale.
Di taglio internazionale, la Disruptive Week Milan vuole mettere però al centro
l'innovazione italiana, da subito, da lunedì mattina con l'incontro "Le tue cose, il tuo
mondo, la tua occasione". Suona come un "carpe diem" per chi ha una idea: può
partecipare alle 10.30 al Talent Garden Milano (via Merano, 16)
Dopo lo "scoppiettante" Pirchfire Event di mercoledì 29 aprile – alle 15.30
all'Atahotel Expo Fiera (via Keplero, 12 ‐ Pero), poi, c'è un altro appuntamento da
non perdere sempre lì a due passi da Expo. È quello dedicato al Made in Italy attivo
"tra skill shortage e open innovation", giovedì 30 aprile alle 11.
Sul sito dedicato all'iniziativa www.disruptiveweek.com é possibile consultare i tanti
appuntamenti proposti e registrarsi, la partecipazione è gratuita.
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