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Digital Magics e Talent Garden sono tra i protagonisti 
alla DISRUPTIVE WEEK MILAN 2015
Posted on 21 aprile 2015, 14:38 By Barbara Barbieri

Talent Garden, network europeo di spazi di coworking, e Digital Magics,
venture incubator di startup innovative digitali quotato sul mercato AIM Italia
di Borsa Italiana ,sono partner e protagonisti della edizione 2015 della
DISRUPTIVE WEEK MILAN,, che avrà luogo dal prossimo  27 al 30 aprile. La
settimana sarà dedicata all’approfondimento di tematiche come  Machine-to-
Machine, Internet of Things, Robotica, Smart Energy, Wearable Technologies e
Wireless 2.0. Davide Dattoli, Co-Fondatore e CEO di Talent Garden, e Gabriele
Ronchini, Co-Fondatore ed Executive Director di Digital Magics, hanno
commentato la scelta di essere partner e protagonisti dela DISRUPTIVE
WEEK MILAN 2015 affermando che “L’Internet delle Cose consente alle
imprese italiane di innovare i propri processi e prodotti. È uno dei settori che
sta registrando crescite a doppia cifra a livello mondiale. La Disruptive Week
Milan sarà un’opportunità e un momento di incontro e di confronto fra le
aziende tradizionali e le startup innovative, per questo Digital Magics e TAG
hanno deciso il loro sostegno all’evento internazionale, che vede come
protagonista assoluta l’innovazione italiana”. Talent Garden e Digital Magics
saranno protagonisti nell’ambito di  tre eventi: DISRUPTIVE TALK “LE TUE
COSE, IL TUO MONDO, LA TUA OCCASIONE” – Lunedì 27 aprile – ore 10:30
presso la sede di Talent Garden Milano (via Merano, 16 – Milano M1:
Rovereto),  PITCHFIRE EVENT – Mercoledì 29 aprile – ore 15.30 Atahotel
Expo Fiera (via Keplero, 12 – Pero) e DISRUPTIVE TALK “IOT PER IL MADE IN
ITALY, TRA SKILL SHORTAGE E OPEN INNOVATION” -Giovedì 30 aprile – ore
11.00 Atahotel Expo Fiera (via Keplero, 12 – Pero).
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