IL GIOIN RIPARTE DOMANI DA PADOVA CON INDUSTRIA 4.0
Il primo network in Italia dedicato all’innovazione delle imprese italiane riparte parlando di tutte le
nuove opportunità e misure previste quest’anno grazie anche ai nuovi provvedimenti del MISE,
nell’ambito dell’“Open Innovation”
Padova, 15 marzo 2017 - Il nuovo ciclo di incontri del GIOIN (Gasperini Italian Open Innovation Network) –
network dedicato all’innovazione e rivolto alle aziende italiane – riparte nel 2017 con il primo
appuntamento a Padova Giovedì 16 marzo alle ore 17.00, affrontando il tema Industria 4.0: opportunità
per le imprese, nuove misure, ricerca e Open Innovation, presso l’Auditorium Vodafone, Piazza Bardella 11.
GIOIN è un’iniziativa di Digital Magics, business incubator quotato su AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo:
DM).
Il Piano Industria 4.0 rappresenta un’opportunità incredibile che le aziende del Made in Italy devono cogliere
per accelerare i processi che porteranno alla produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa
migliorandone le performance e la produttività.
“Nel 2016 il Veneto – precisa Gianni Potti Partner Digital Magics Triveneto - è la quarta regione d’Italia per
numero di startup innovative e rappresenta l’8% del totale nazionale. Padova e Trento sono tra le prime 10
province italiane con più startup innovative. Questo è un evidente segno di vitalità dei nostri territori, ma la
vera sfida è integrare il mondo manifatturiero delle PMI Trivenete con le startup, i veri reparti ricerca e
sviluppo delle imprese di oggi e di domani.”
Interverranno: Matteo Zoppas, Presidente di Confindustria Veneto; Rosario Rizzuto, Magnifico Rettore
dell’Università di Padova; Alberto Fioravanti, Fondatore e Presidente Esecutivo di Digital Magics; Marco
Gay, Vicepresidente Esecutivo di Digital Magics e Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria;
Layla Pavone, Amministratore Delegato di Digital Magics per l’Industry Innovation; Gabriele Ronchini,
Fondatore e Amministratore Delegato di Digital Magics per il Portfolio Development; Alessandro Malacart,
Amministratore Delegato di Digital Magics per Corporate & Finance; Gianni Potti, Partner Digital Magics
Triveneto; Matteo Rosso, Industry 4.0 Leader di E&Y Advisory Services, Guido Colombo, Fondatore e
Presidente della startup Orchestra; Massimo Temporelli, Fondatore e Presidente della startup The Fablab;
Karim Zaitov, CEO della startup Industrial Cloud e Alberto Palazzin, Fondatore e CEO della startup Conself.
Digital Magics ha aperto a Padova a luglio 2016 Digital Magics Triveneto, la sua quinta sede per sostenere
l’ecosistema dell’innovazione in Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. L’incubatore del
Triveneto ha valutato e incontrato oltre 100 startup digitali del territorio, confermando l’alto tasso di
innovazione con più di 1000 startup e PMI innovative (Veneto 572 startup e 35 PMI; Trentino Alto Adige
218 startup e 8 PMI; Friuli Venezia Giulia 163 startup e 18 PMI).

GIOIN – Gasperini Italian Open Innovation Network – nasce da un’idea di Enrico Gasperini, Fondatore di
Digital Magics e riconosciuto pioniere nell’innovazione, scomparso prematuramente a novembre 2016.
GIOIN, in sostanza, offre alle aziende percorsi di informazione, formazione e condivisione per accedere a
strumenti di supporto e stimoli per la ricerca di soluzioni non convenzionali, fondamentali per affrontare la
sfida dell’innovazione, migliorare i processi industriali, generare valore e ideare nuovi prodotti e servizi,
attraverso le startup innovative digitali. Scopo del GIOIN è formare gli Innovation Officer del futuro
all’interno delle imprese.

Per consultare l’agenda dettagliata dell’evento del 16 marzo:
http://triveneto.digitalmagics.com/
Digital Magics, quotata su AIM Italia (simbolo: DM), è un incubatore di progetti digitali che fornisce servizi di consulenza e accelerazione a startup e
imprese, per facilitare lo sviluppo di nuovi business tecnologici. Grazie alla partnership con Talent Garden e Tamburi Investment Partners, guida la
più importante piattaforma nazionale dell’innovazione per il DIGITAL MADE IN ITALY, offrendo alle imprese eccellenti servizi per la trasformazione
digitale e l’“Open Innovation”, mentre alle startup innovative il supporto per creare progetti di successo, dall’ideazione fino all’IPO. I servizi di
incubazione e di accelerazione di Digital Magics sono attivi nei campus di coworking Talent Garden presenti in tutta Italia. Complementari ai servizi
sono le attività di investimento, che hanno prodotto negli anni un portafoglio di oltre 70 partecipazioni in startup, scaleup e spinoff digitali con alti
tassi di crescita. Le aziende accelerate sono affiancate dal Digital Magics LAB, un team di partner di grande esperienza imprenditoriale, e beneficiano
sia dell’ampio network di investitori privati e istituzionali che le supportano attraverso i “club deal”, sia delle tante aziende partner che le supportano
a livello industriale.
Integrae SIM agisce in qualità di Nomad e Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia. Per la trasmissione e lo stoccaggio delle
Informazioni Regolamentate, Digital Magics si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE
disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com gestiti da Spafid Connect S.p.A..
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