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5-7 aprile – Innovation Village

Dal 5 al 7 aprile torna l’Innovation Village, la fiera annuale dedicata a nuove tecnologie,
economia circolare, open innovation, industria 4.0. In programma 70 eventi tra workshop,
convegni, tavoli di lavoro, con 200 relatori, 150 aziende e centri ricerca, alla Mostra
d’Oltremare di Napoli. L’ingresso è gratuito. Per partecipare ai convegni e ai workshop,
occorre registrarsi su www.innovationvillage.it In più quest’anno si terrà l’Innovation Party (il
6 aprile), un party a tema Star Wars e una sfida tra innovatori, per fare network in modo
creativo. Iscrizioni su https://innovationpartyhbtoo.eventbrite.it

6-13 aprile – Brand Festival

Una settimana di workshop, eventi, laboratori, convegni, mostre e incontri dedicati al
branding nel centro storico di Jesi, in provincia di Ancona. Il Brand Festival è il festival
italiano sull’identità di marca. L’obiettivo è creare valore, attraverso una sinergia tra
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persone, imprese e territorio, ovvero personal branding, marchi e brand territoriali. Tra gli
appuntamenti più attesi, gli Aperitivi con i guru e la Notte dei marchi mannari, dedicata ai
marchi storici. Info: www.brandfestival.it

6-14 aprile – Rome Startup Week

Un festival delle startup e della filiera del venture business, con oltre 50 eventi e ospiti
nazionali e internazionali. La sfida è promuovere una nuova cultura del rischio, far
comprendere questo nuovo modello industriale dell’innovazione. In programma incontri,
storie di successo, confronti internazionali su investimenti, politiche di innovazione,
competizioni tra startup, focus e workshop su cybersecurity, intelligenza artificiale,
blockchain, futuro del cibo, criptovalute… Millionaire sarà media partner. Sede: Wegil, largo
Ascianghi 5. Info: www.romestartupweek.com

10-13 aprile – STEM in the City

L’iniziativa è promossa dal Comune di Milano per incoraggiare ragazze e bambine a
intraprendere percorsi di studio tecnico-scientifici e abbattere gli stereotipi di
genere. Lenovo sostiene l’iniziativa e, dal 10 al 13 aprile, partecipa alla Maratona delle
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Ci saranno eventi pubblici,
momenti di formazione, workshop, dibattiti sulle strategie e le politiche necessarie per un
vero cambiamento sociale e culturale. Info: https://www.steminthecity.eu/
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