EVENTO FINALE DEL PROGETTO FRI_START - 26 GIUGNO 2019
Tolone, Francia
Il progetto FRI-START sta organizzando l'evento conclusivo del progetto mercoledì 26 giugno 2019 a Tolone. I partner di
progetto, le parti interessate e le start up partecipanti sono invitati all’evento, al fine di consentire loro di avere
l'opportunità di conoscere i risultati del progetto, di condividere e capitalizzare i risultati e di partecipare ad attività di
networking.

26 Giugno 2019:
IMPORTANTE: REGISTRAZIONE ONLINE (gratuita) e OBBLIGATORIA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxrFRTn09pK-z9dJWc7dIfDIqMCUbkgkgvVF6CsxLWoB-EEg/viewform?usp=sf_link

EVENTO FINALE DEL PROGETTO FRI_START
START-UP YOUR FUTURE
Luogo : Maison du Numérique et de l’Innovation
Place George Pompidou 83000 Toulon - France

11:00-12:30

Riservato ai partner di progetto
Comitato di pilotaggio FRI_START

Sala: Cowork piano terra

Partecipanti: tutti i beneficiari, i partner e le parti interessate
EVENTO FINALE DEL PROGETTO FRI-START
12:30-14:00

Pranzo di registrazione e networking

Sala : Cowork piano terra

14:00-14:30

Saluti di benvenuto: autorità francesi e italiane, FILSE
(Capofila del progetto), partner, ecc.

Sala: Anfiteatro piano terra

14:30-15:00

Progetto FRI_START: RISULTATI & PROSPETTIVE

Sala: Anfiteatro piano terra

+ Conferenza stampa
Imprenditori : portare presentazioni / volantini / biglietti da
visita relativi alle vostre aziende e ai vostri progetti
15:00-15:45

Speaker – da confermare

Sala: Anfiteatro piano terra

"Prospettiva: come affrontare l'innovazione nel Mediterraneo
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insieme?"
15:45-16:30

Pausa caffè

Sala : Cowork piano terra

16:30-18:00

Il laboratorio del progetto FRI_START

Sala : Cowork piano terra

Presentazione di due storie di successo (sotto forma di
elevator pitch) da parte di ciascun partner o di un territorio /
regione. NB: i partner devono scegliere i casi che verranno
presentati.
La rete di Business Angels presenterà le sue aspettative
rispetto ai progetti per individuare eventuali possibili
finanziamenti.
Design Thinking Experience: quali sono le tue aspettative?

18:00-19:30

Pausa

19:30-22:00

Cena di networking tra i partner FRI_START e i membri della
rete EBN

Sala : Cowork piano terra
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Per imprenditori e partner
presenti giovedì e venerdì:
Giovedì 27 giugno 2019:
European BIC Network Tech Camp (EBN)

Smart cities: Innovare in un modo sostenible
Luogo : Maison du Numérique et de l’Innovation
Place George Pompidou 83000 Toulon - France
14:30- PER START-UP E IMPRENDITORI
16:00
Workshop di formazione per imprenditori creativi nell'industria del turismo
WORKSHOP UTILE PER L'AVVIO DI ATTIVITA’
▪ Sei uno startupper o hai avviato la tua impresa da poco tempo nel settore del turismo?
▪ Ti interessa sviluppare nuove idee che possano essere trasformate in soluzioni innovative
per sostenere la tua attività?
▪ Ti sei chiesto in che modo la tecnologia potrebbe essere integrata / sviluppata per
consentire lo sviluppo di un turismo sostenibile?

Sala: 700
(7° piano)

Registrazione (gratuita): https://www.f6s.com/startupideationbootcamp2019/apply
16:00- Pausa caffè
16:30

16:30- Per i partner FRI_START
18:00 Workshop: verso la cooperazione transfrontaliera

Sala :
Cowork
piano
terra
Moderaor
e: Cristèle
Couget

La formazione mira a condividere le migliori pratiche sul rafforzamento della rete tra
incubatori transfrontalieri. Questa sarà l'occasione per presentare i risultati e il valore
aggiunto del progetto FRI_START a livello europeo.
Registrazione (2 membri): 450 €
Contatto: Marta Gómez Andrés: Marta.Gomez@ebn.eu

Sala :
Cowork
piano
terra
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Venerdì 28 giugno 2019
MUREX Festival dedicato alla cultura digitale e alle industrie
creative
2 posti chiave:
“Il teatro Liberté”
Il distretto della creatività con il nuovo posto : “Place de l’Equerre”
Iscrizione: https://murex-festival.com/
9:30-10:00

Welcome coffie

10:00-10:30

Benvenuto e presentazione di MUREX
Laurent WEIL –Giornalista e presentatore televisivo francese
Sviluppare la creatività attraverso il digitale

10:30-11:00

CONFERENZA SPECIALE EBN
Mettere la creatività al servizio delle PMI nel settore del turismo
“Le Teatro Liberté”
Anna Athanasopoulou, Capo del settore Turismo, Emergind and creative industries
DG GROW

Altri oratori devono essere confermati

11:00

11:30

controllare
l’agenda tramite
https://murexfestival.com/

Conferenze
Samuel NOWAKOWSKI – Docente e ricercatore à LORIA (Lorrain Laboratorio
diricerca in Infoermatica e sue applicazioni)
Intelligenza artificiale, che futuro ci attende, artisti e creativi?

Chelsea Rustrum - Co-fondatore de BlockChain Marketing Agency Blox 7, New
Economy Storytellers
Da San Francisco, California
L’evoluzione dell’economia della condivisione

12:00

Patrice GARCIA – Illustratore e creatore dei Minimoys
Animazione e innovazione Arthur and the Invisibles è un film d'animazione
pubblicato nel 2006, scritto e diretto dal regista Luc Besson

12:30-14:00

Pranzo
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CONFERENZE MUREX – POMERRIGIO
14:00

HAIG Peter - Zurich Research Innovation Lab
In che modo i robot possono imparare e interagire con le persone,
specialmente quando si tratta di prendere le decisioni migliori
all’interno della complessità dei Big Data

14:30

Guillaume PASSAGLIA - VDM/5euros.com / Betaseries
Creare una rivoluzione comunitaria / social network

15:00

Yoann FOUNS - ADOBE
"System Design", una panoramica dei metodi e delle tecniche per
adottare un approccio sistemico al tuo progetto.
Controlla l'agenda tramite: https://murex-festival.com/

10:00-18:00

Il Marketplace
Promettenti startup e artisti europei ed internazionali
presenteranno progetti innovativi, creativi e tecnologici.
Sarà presente stand FRI_START - gli obiettivi e i risultati del
progetto.
Lo spazio di networking del progetto Murex & FRI_START
Varie
Attraverso un’app partecipanti, relatori e artisti avranno
attività si
l'opportunità di incontrare e rafforzare le loro reti attraverso
svolgeranno appuntamenti B2B.
in città
Masterclass e workshops
I professionisti avranno l'opportunità di scoprire nuove tecnologie,
metodi e tendenze e di sviluppare le loro conoscenze.
Controlla l'agenda via: https://murex-festival.com/
Il corso MUREX in realtà aumentata
Usando il tuo smartphone e un'applicazione gratuita dedicata puoi
scoprire i tesori architettonici e i siti culturali emblematici della
città.

Nel distretto
creativo di Place
de l'équerre

Marketplace Place
de l’Equerre

Opera /
Télégraphe / Port
des Créateurs /
StarDust
Visita guidata
creativa e digitale
della città
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