
COMUNICAZIONE
10.00 - 10.30
ELENA CHIORINO 
Neuromarketing: ecco il fundraising che funziona

10.45 - 11.15
DAVIDE PAGANOTTI
Visual Storytelling: come colorare la storia di un brand

11.30 - 12.00
TATIANA CAZZARO
Come scrivere la pagina "chi sono" per farla funzionare

12.15 - 12.45
CARLA FIORIO - DEBORA FERRERO
Business Mindset: il successo è anche questione di 
mentalità

13.00 - 13.30
ALBERTO TOSO
Omnicanalità: la nuova frontiera del digital marketing

13.30 - 14.30 | PAUSA PRANZO
14.30 - 15.00
CLAUDIO MONDELLI 
Il manager nell’era digitale

15.10 - 15.40
ELENA BOBBOLA
Perchè l'abito FA il monaco: consigli per una 
presentazione efficace per il tuo lavoro
 
15.50 - 16.20
CHRISTIAN ZEGNA
Personal Branding: come valorizzarsi online

16.30 - 17.00
MARILENA FLORIO
Fonts, una scelta di carattere: #type per comunicare 
in maniera efficace

17.10 - 17.40
MICHELA TOSI 
Customer Care: coccola i tuoi clienti per un business di successo

STRATEGIA
10.00 - 10.30
SILVIA BASIGLIO
Innovare grazie al fattore umano

10.45 - 11.15
CLAUDIO MONDELLI
Trovare nuovi clienti sfruttando gli strumenti gratuiti di 
Google

11.30 - 12.00
CHIARA MAGNANI
Time management: come gestire il tempo e avere più tempo

12.15 - 12.45
VITTORIO BERTINETTI
Apro partita IVA: i consigli del commercialista

13.00 - 13.30
SARA TESCARI
Le "ricette" per un blog di successo

13.30 - 14.30 | PAUSA PRANZO
14.30 - 15.00
MARCO CASSINERA
Introduzione al design thinking: impara a prendere le 
decisioni migliori

15.10 - 15.40
LORENZO D’AMELIO
Crowdfunding: finanzia il tuo progetto grazie alla 
community
 
15.50 - 16.20
ALESSANDRO BOCCA
eCommerce: come gestire pagamenti e vendite online

16.30 - 17.00
DAVIDE PALERMO
Facebook ADV: 5 consigli per vendere sul web

17.10 - 17.40
SILVIA SOLA
L'abc di una sales page che vende

TECNOLOGIA
10.00 - 10.30
MARCO CODA
Le opportunità del mondo delle criptovalute

10.45 - 11.15
FABIO PIROLA
Formazione e innovazione: l'app che scopre cosa sai fare

11.30 - 12.00
SIMONE MAGGI
Il futuro dei robot: uno sguardo all'intelligenza artificiale

12.15 - 12.45
GIANLUIGI BERRONE
Perchè Linux può cambiare il tuo modo di lavorare 
in meglio

13.00 - 13.30
PIETRO PERONA
10 segreti per far vendere di più il tuo sito web 

13.30 - 14.30 | PAUSA PRANZO
14.30 - 15.00
LUCA BRACCHI
Siti web: 5 + 1 trappole comuni e come affrontarle

15.10 - 15.40
SIMONE MO
10 trucchi per scattare al volo foto da professionista 
con lo smartphone
 
15.50 - 16.20
ANGELO MORONI
10 consigli su come creare un eCommerce che vende

16.30 - 17.00
ELENA BOBBOLA - ALFIO PERINO 
Cosa fare per progettare il tuo sito web in WordPress

17.10 - 17.40
EMANUELE GRITTI
Diventa un maker! Le basi del 3D printing e del laser 
printing
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