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Immaginate il panorama
dell’educazione scolastica e
dell’istruzione superiore a 360
gradi, immaginate di potervi
accedere comodamente dal
divano di casa tramite
computer. Infine, immaginate
di non dover sborsare
nemmeno un

Nata nel pieno della crisi per
aiutare ragazzi intraprendenti
a trasformare le loro idee in
start up innovative, Build it Up
è una giovane e dinamica
Associazione no profit con

Ventiquattro imprese
innovative hanno vinto il
bando “Startup per Expo”
promosso da Regione
Lombardia e Unioncamere
Lombardia con il patrocinio di
Padiglione Italia – Expo Milano
2015. “Con il Bando
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Parte la Disruptive Week. Dal 27 al 30 aprile chi vuole parlare di nuove prospettive può farlo
durante il più 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.

Tutti gli appuntamenti

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 dedicato all’iniziativa è possibile consultare i tanti
appuntamenti proposti e registrarsi, la partecipazione è gratuita.
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