
L’ARENA DELLE IDEE:  

STARTUPPER A CONFRONTO 
Giovedì 28 Maggio 2015 

ore 17,00-19,00 

Progetto finanziato dalla Regione Emilia 

Romagna - Attività 5.1 del Programma 

Triennale Attività Produttive 2012-2015 

Via Di Giù 8 – 48022 Lugo (RA) 
Hai un’idea originale? Vuoi creare la tua Start-Up?  

Avviare con successo una nuova impresa richiede un’idea 

originale, innovativa ed un’attenta pianificazione dei passi da 

compiere e un’implementazione rigorosa di ogni fase.  

L’iniziativa vuol essere un momento di incontro e di scambio 

tra le nuove giovani leve e gli startupper del territorio. 

 

Vieni all’Incubatore di Lugo e avrai modo di avere un primo 

approccio col mondo del business. 

 

L’obiettivo dell’iniziativa è motivare i giovani nello sviluppo di 

nuove idee in linea con i propri sogni.  

Un incontro introduttivo che vuole accorciare le distanze fra 

scuola e impresa mettendo in luce la concreta possibilità 

d’intraprendere un percorso fatto di talento, impegno ed 

entusiasmo. I partecipanti potranno toccare con mano i punti 

di forza del fare impresa attraverso l’esempio di giovani 

startupper ed in particolare di un’azienda del territorio che ha 

fatto della sua idea un’impresa di successo. 

PROGRAMMA 
 

Ore 17,00  Saluti e apertura lavori 

 Nicola Pasi – Sindaco referente per le 

 Attività Produttive dell'Unione dei Comuni 

 della Bassa Romagna 

 Simonetta Zalambani – Assessore alle 

 Attività Economiche del Comune di Lugo 

 con delega al progetto NICNET 

 Dario Monti – Responsabile StartUp & 

 Neoimprenditoria Centuria 

 Moderatore: Dario Monti 

Ore 17,10  Nuove soluzioni progettuali nel settore 

 dell’automazione industriale 

 Cristian Fiacchi – PROJECT CAD S.R.L.  

 

Ore 17,20  La via per un Nuovo Lavoro 

 Luca Casadio – Spinlight Pm 

Ore 17,30 Innovazione Informatica  

 Gian Carlo Savioli – GCS  

Ore 17,40  Studioin3, gli artigiani della comunicazione 

 Tommaso Maria Minardi – Studioin3 

Ore 17,50  La domotica al servizio del risparmio 

 energetico: semplicità, confort, controllo 

 Raffaele Borgini – Smart Domotics 

Ore 18,00  Dal progetto all'oggetto: autoproduzione ed 

 artigianato digitale con WASP 

 Massimo Moretti – WASP 

Ore 18,30  Question Time 

Segreteria organizzativa: 

Centuria Agenzia per l’Innovazione della Romagna - Tel. 0546 670307 - e-mail: l.saragoni@centuria-agenzia.it 

c/o 

Comune di Lugo 

mailto:l.saragoni@centuria-agenzia.it

