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Letsell è la nuova startup creata da tre giovani torinesi
che ti aiuta a creare il tuo sito e-commerce per diventare
un vero imprenditore digitale Letsell #ecommerce ...
Continua

Vuoi diventare un imprenditore digitale? Scopri
Letsell, la nuova startup per il tuo e-commerce -
Quoziente Giovani
quozientegiovani.it

Letsell è la nuova startup torinese che offre il primo
servizio online per diventare imprenditori digitali e
realizzare il proprio e-commerce. I giovani che hanno
ideato questo servizio più innovati...
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Torna a Roma la Maker Faire 2017

Torna a Roma la Maker Faire. Quest’anno l’appuntamento sarà dall’1 al 3 dicembre 2017. Un appuntamento con

l’alta tecnologia che avrà come protagonisti per la sua quinta edizione i robot, sempre più soZsticati e ormai

presenti non solo nel mondo del lavoro ma in tutti i settori della vita privata e pubblica. Tante saranno le

dimostrazioni sull’utilizzo della tecnologia applicati ai più svariati ambiti: dalle biotecnologie per benessere e

salute al riciclo e riuso di diversi materiali, dall’agricoltura al cibo, Zno alle energie sostenibili. La location si

riconferma la Fiera di Roma con 100 mila metri quadri a disposizione di simulazioni, workshop e seminari, che

permetteranno a decine e decine di startupper, imprese ed università di incontrarsi e scambiarsi buone pratiche.

Delle 28 università presenti alla Maker Faire 2017, 5 saranno straniere, mentre 55 sono le scuole selezionate in

rappresentanza di tutte le regioni italiane. Ci sarà poi un intero padiglione dedicato ai più piccoli: bambini dai 4

anni Zno ai ragazzi di 15 anni potranno scoprire tanti laboratori ed attività legate alla tecnologia. La quinta

edizione della Maker Faire sarà curata dal cofondatore di Arduino, Massimo Banzi, in collaborazione con

Alessandro Ranellucci, coordinatore esecutivo dei contenuti, a^ancato da un team di responsabili di settore:

Bruno Siciliano (area robot), Paolo Mirabelli (area droni), Alex Giordano (area agricoltura), Sara Roversi (area

Food), Chiara Russo (area Kids) e Mauro Spagnolo (area Green Tech).
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Anche quest'anno la Fiera di Roma ospiterà la Maker
Faire. L'appuntamento è con l'alta tecnologia: scopri
tutte le novità 2017 #hitech #tecnologia ... Continua

Torna a Roma la Maker Faire 2017 - Quoziente
Giovani
quozientegiovani.it

Torna a Roma la Maker Faire. Quest’anno
l’appuntamento sarà dall’1 al 3 dicembre 2017. Un
appuntamento con l’alta tecnologia che avrà come
protagonisti per la sua quinta edizione i robot, se...
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Il programma di Open Innovation di Italtel permette
all'azienda di innovarsi e a tante startup e microimprese
italiane di essere lanciate sul mercato estero
#openinnovation #italtel ... Continua

Il programma Open Innovation di Italtel: un do ut
des all'insegna dell'industria 4.0 - Quoziente
Giovani
quozientegiovani.it

Ancora Open Innovation. Questa volta il programma è di
Italtel, un’azienda italiana che opera nel settore delle
telecomunicazioni, che si è posta lo scopo di individuare
start up e giovani imprese...
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PMI Day, obiettivo raggiunto: 700 studenti varcano le
porte delle aziende del Lazio per capire meglio il mondo
imprenditoriale #giovani #giovaniimprenditori ... Continua

700 studenti del Lazio partecipano al PMI Day -
Quoziente Giovani
quozientegiovani.it

Oggi, per la XVI edizione della Settimana della Cultura
d’Impresa, Unindustria ha organizzato l’ottava edizione
del PMI DAY – Industriamoci, la giornata nazionale delle
Piccole e Medie imprese o...
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Dai un'occhiata alle posizioni aperte in Prontopro.it, una
delle startup più in crescita degli ultimi anni #job
#lavoro Pro... Continua

Prontopro.it cerca talenti digitali entro Xne anno -
Quoziente Giovani
quozientegiovani.it

Prontopro.it è uno dei primi portali di professionisti in
Italia. Nasce due anni e mezzo fa come startup con sede
a Milano e, nonostante un team giovane, grazie ad una
crescita esponenziale nell’ul...

Vai su Facebook
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