PARTE ECOSISTEMA TOGETHER:
PERCORSO DI ECCELLENZA PER INCONTRI DI IN-FORMAZIONE
FRA AZIENDE, STARTUP E MANAGER
Il progetto, realizzato da Federmanager Academy in partnership con Digital Magics e
finanziato da Fondirigenti, è strutturato in 5 incontri a Roma, Milano, Catania, Napoli e
Reggio Emilia dedicati all’‘Open Innovation’: come innovare le imprese con l’apporto delle
startup digitali
Roma, 31 gennaio 2018 - Federmanager Academy, Management School di Federmanager,
organizzazione che rappresenta 180.000 dirigenti in servizio e in pensione delle imprese produttrici
di beni e di servizi, con 57 sedi in Italia, in collaborazione con Digital Magics, il più importante
incubatore di startup digitali “Made in Italy”, attivo su tutto il territorio Italiano, lancia
ECOSISTEMA TOGETHER: progetto di in-formazione fra aziende, startup e manager.
ECOSISTEMA TOGETHER – finanziato da Fondirigenti, fondo interprofessionale per la formazione
dei dirigenti promosso da Confindustria e Federmanager – ha l’obiettivo di creare un ecosistema
vero e proprio dell’innovazione con 5 incontri di dialogo, confronto e lavoro estremamente
qualificati fra: oltre 20 imprese aderenti a Fondirigenti; più di 20 startup italiane, le migliori
selezionate da Digital Magics, e manager e professionisti con una solida esperienza che
vogliono ricollocarsi come freelance o a supporto delle stesse aziende e start up.
Il percorso inizia a Roma e continuerà su altre quattro aree per raggiungere e coprire tutto il
territorio italiano. ECOSISTEMA TOGETHER sarà a Milano il 15-16 febbraio, a Catania il 12-13
marzo, a Napoli il 15-16 marzo e a Reggio Emilia il 19-20 marzo. Per scoprire il programma e i
dettagli dei 5 appuntamenti: http://www.federmanageracademy.it/ecosistema-together-impresestart/. Fra le aziende nelle giornate di Roma vi sono General Electric (Nuova Pignone), Sogin,
Estra, Unysis, Urmet Sistemi, Biscotti Gentilini, Teleperformance, Injecta.
Importanti esperti di settore, advisor e mentor di Federmanager Academy e Digital Magics si
alterneranno all’interno di sessioni di approfondimento consulenziale e workshop, per
diffondere la cultura del digitale, della nuova imprenditorialità e dell’Open Innovation e per
sensibilizzare le aziende a sostenere le startup, lavorando insieme per innovare processi, servizi e
prodotti grazie alle tecnologie esterne.
In ognuna delle due giorni ECOSISTEMA TOGETHER vuole creare valore aggiunto, sinergie e
collaborazioni strategiche fra i partecipanti. Al termine di ogni incontro verranno realizzate
delle videolezioni – con le pillole e le parti più importanti – che saranno inviate ai protagonisti.
Nel mese di aprile a Roma ci sarà l’evento conclusivo di ECOSISTEMA TOGETHER, dove
verranno presentati i progetti innovativi sviluppati dalle aziende, startup e manager durante i 5
incontri.

Helga Fazion, Presidente di Federmanager Academy, ha dichiarato: "Siamo particolarmente

soddisfatti per l'avvio di questa iniziativa, che è sperimentale non solo nei contenuti e nelle
metodologie ma anche nel mix di figure che si trovano in alcuni gruppi per lavorare assieme, e per
creare just in time idee da proporre alle stesse aziende presenti: mettere insieme la disruption
delle start up, la solidità di certe imprese e l'esperienza di alcuni manager che vogliono ripensarsi
professionalmente, è un percorso sicuramente interessante; e per questa possibilità siamo grati a
Fondirigenti, e contenti di collaborare con Digital Magics".
Layla Pavone, Consigliere e Chief Innovation Marketing and Communication Officer di
Digital Magics, ha dichiarato: “Dopo i 20 programmi di ‘Open Innovation’, che abbiamo

strutturato negli ultimi due anni con le più importanti aziende italiane, e le due edizioni del ‘GIOIN’,
il primo network in Italia per l’innovazione delle imprese grazie alle startup, ECOSISTEMA
TOGETHER e la partnership con Federmanager Academy si inseriscono perfettamente nella
strategia che Digital Magics sta portando avanti da sempre, ovvero creare un ponte strategico fra
l’industria e l’imprenditorialità tradizionale e l’ecosistema delle startup innovative”.
Questo Comunicato è online sul sito www.digitalmagics.com nella sezione Investors/Comunicati
Stampa.
Federmanager Academy è la Management School di Federmanager, contribuisce allo sviluppo della cultura manageriale attraverso
innovazione, efficacia e concretezza delle proprie proposte. Offre alta formazione distintiva e mirata a soddisfare le esigenze di manager
e professionisti di impresa con diversi livelli di approfondimento, interazione ed esperienza.
Digital Magics, quotata su AIM Italia (simbolo: DM), è un business incubator di progetti digitali che fornisce servizi di consulenza e
accelerazione a startup e imprese, per facilitare lo sviluppo di nuovi business tecnologici. Digital Magics, Talent Garden e Tamburi
Investment Partners hanno creato il più importante hub nazionale di innovazione per il DIGITAL MADE IN ITALY, offrendo alle startup
innovative il supporto per creare progetti di successo, dall’ideazione fino all’IPO. Digital Magics è da sempre partner delle imprese
eccellenti con i propri servizi di Open Innovation, creando un ponte sinergico fra le aziende e le startup digitali. 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 team di Digital Magics, partner di grande esperienza
imprenditoriale e digitale, 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.
Banca Akros S.p.A. 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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