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—- Il più grande Festival sull’

Innovazione Digitale&Sociale

Il WMF è il Festival che esplora l’universo dell’Innovazione
Digitale e Sociale, attraverso la Formazione e la realizzazione
di eventi di show, intrattenimento, business e networking.
I numeri del 2019, con oltre 21.000 presenze registrate
in tre giorni, rendono il WMF un vero e proprio
acceleratore del processo di innovazione per il Paese
in grado di riunire e confrontarsi con i principali
player del mercato, professionisti ed esperti di diverse
industries, startup, scaleup, tech company e con tutti
gli stakeholders dell’ecosistema innovativo italiano e
internazionale.
Un Festival che, grazie al contributo diretto di coloro che
ogni anno ne prendono parte, affronta tutti i principali
temi e ambiti riguardanti il concetto di Innovazione.

We Make Future! #wmf2020
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*Numeri relativi
all’edizione 2019

—- Profilo dei partecipanti
Industries ···
— LEGENDA:
Consulting, Marketing
Tech & Professional
Services

Tourism

Manufacturing &
Consumer Goods

Hardware &
IOT

E-commerce & Retail
Enterprise software

Healthcare &
Wellbeing

Media

Non Profit

Financial
Services

· · · Functional Areas
Marketing/Media Direction

25%

General Management

21%

Sales/Business Development

19%

Innovation Management

18%

IT

11%

HR

6%

Job Level · · ·
··· Company
SIZE
Number of employees

C-Levels

25%

CEO/Founder

24%

Middle Management

22%

Employees

20%

Freelance

9%

201-500 21%

501-1.000 13%

26% 51-200
>1.000 11%
29% 1-50
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Copertura Social -—

> FACEBOOK
Persone raggiunte: 2.190.338
Impression: 17.670.000

> TWITTER
Volume #: 6.200
Tweet: 57.600
SITO (2016-2020)
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SESSIONI

1.969.920

PAGINE VISITATE

4.476.898

Persone raggiunte: 4 milioni

LIVE

LIVE
LIVE

—- WMF Online

> 4 · 5 · 6 GIUGNO 2020

Il WMF Online - Innovazione Diffusa è il primo Festival
ibrido e diffuso al mondo, che nelle giornate del 4, 5 e 6
giugno 2020 ha abbinato un format televisivo sul Mainstage
ad oltre 30 Sale Formative online sui temi legati al Web
Marketing e all’Innovazione.
Oltre alla formazione professionale, il Festival ha ospitato
la prima Startup Competition ibrida al mondo, un
Hackathon in collaborazione con il Parlamento Europeo,
un’Area Expo Online e interattiva e le testimonianze di
oltre 250 ospiti da tutto il mondo.
Trasmesso in diretta streaming dal Palacongressi di Rimini
e da luoghi simbolo della nostra cultura, come l’Arena di
Monza o la Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato, il
WMF si è concluso raggiungendo online oltre un milione
di persone, per una tre giorni all’insegna della formazione
e dell’innovazione inclusiva e diffusa.
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Scopri tutti gli Speaker, gli Ospiti, le iniziative e il programma

> +1M utenti

raggiunti online
> +90 sponsor e partner
> +250 relatori e ospiti
> +33 sale formative

—- Alcuni sponsor,
partner e
partecipanti
···
> +21.000 presenze
> +80 eventi
> +500 sponsor &
partner
> +500 speaker
internazionali
> +55 sale formative
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··PRESS

Il WMF, un
evento che fa
il punto sull’
innovazione
di g i tal e

—- Servizi TV e Spot
Like - La 7

—- Rassegna stampa
(+2.000 articoli)

La 7

Rai News 24

> La Stampa - Economia
· · · leggi l’articolo

> La Repubblica
La7 racconta il WMF Online: guarda il servizio >

Unomattina estate - Rai 1

guarda il servizio >

Like - La 7

GUARDA LO SPOT TV >

· · · leggi l’articolo

> ANSA.it

Rai 2

· · · leggi l’articolo

> Sky TG24

· · · leggi l’articolo

Rai 1 racconta il WMF19: guarda il servizio >

> Il Sole 24 Ore
guarda il servizio >

—- Radio (+100 contributi on air)

guarda il servizio >

· · · leggi l’articolo

> Today.it

· · · leggi l’articolo
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I Temi del WMF -—
Il WMF fa da sempre della condivisione e della partecipazione attiva i suoi valori fondamentali. Ogni edizione del
Festival nasce da un percorso di costruzione condiviso: il contributo e le idee di chi, come te, si interessa all’innovazione,
ci ispirano ogni anno nella realizzazione di eventi e di attività in grado di rispondere ai tuoi interessi.
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AI, Deep Tech &
Innovation

Digital
Transformation

Web Marketing

Social Impact

Startup &
Imprenditorialità

ONP &
Filantropia

E-sports

Comunicazione

Giornalismo

Sostenibilità

Advertising
Industry

Design

Media Production

Coding, IT &
Software

Management

...e molto altro!

Scopri tutti i temi del WMF

oltre 80 eventi all’interno di un solo Festival!

LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2020

gli eventi dedicati al WMF, WMF International Tour e molto altro!
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—- Nelle ultime edizioni...

+100

12

Talks, keynote &
lancio prodotti
innovativi

+250

Speaker e ospiti
internazionali

+50

Eventi di show,
spettacolo e concerti

M A I N S TA G E · · ·

· Alcuni degli speaker e ospiti internazionali ·
Sophia the
Humanoid Robot

Roberto Saviano

Chiara Cocchiara
(EUMETSAT)

Bibop Gresta
(Hyperloop)

Monica Orsino
(Microsoft)

Andrea Scanzi
(Giornalista)

Pietro Milillo
(NASA)
Roberto Zanda
(atleta paralimpico)

Luisella Giani
(Oracle)

Alessandro Di Gregorio
(vincitore David di
Donatello 2019)
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—- Talk, Dibattiti e Keynote
> Robotica e Intelligenza Artificiale
> Climate Change e Aerospace
> Dati e ricerche di mercato
> Legalità
> Accessibilità
> Imprenditorialità
> Virtual&Augmented Reality
> Millennium Developement Goals
> Cybersecurity
> Open Innovation
> Fake News
> Pubblicità
> Women in Tech
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Tutti gli interventi sul Mainstage sono tradotti in LIS

· Show e intrattenimento ·
Paolo Cevoli

Cristina Chiabotto

Neri Marcorè

Diletta Leotta

Gli Autogol

Giorgia Palmas

Gessica Notaro

Elio
Cristiano Pasca

Casa Surace
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· Concerti live ed esibizioni artistiche ·
Psychodrummers

Silent Beat
(ballerini sordi)

Queen Mania

Lo Stato Sociale

Ivan Dalia

Modena City Ramblers
Erica Abelardo
(Sand Artist)
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Giuseppe “Azel” Cuna
(Beatboxer)

Anna Zhilyaeva
(Virtual Painting)

The Dark Machine - A
Pink Floyd Tribute Band

Nell’edizione 2019:
+500 speaker e ospiti
> internazionali

> +55 sale formative
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—- La formazione al WMF
Ciascuna delle sale formative del WMF (55 sale nel 2019)
rappresenta un evento formativo a sé stante e verticale
sulle principali leve del digital marketing e della digital e
social innovation: Aerospace, Social Media Strategy, Big Data,
E-commerce, Robotica, VR e Realtà Aumentata e Startup e
Imprenditorialità, sono alcune delle tematiche al centro del
programma formativo del Festival.

—- Modalità di formazione
> Workshop
> Case Studies
> Speech formativi
> Keynote
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—- Alcune sale formative del WMF19
Open Innovation

Disruptive Strategies

Digital Transformation

Urban Tech

Artificial Intelligence

Salesforce

Startup

Blockchain&Criptocurrency

Robotics

Web Analytics

Design

Big Data

Video Strategy

Energy

Non Profit

SEOZoom Event

Journalism

Advertising&Content Creation

Brand

E-mail Marketing

Social Advertising

eSports&Gaming

Digital Fashion

E-commerce&Retail

VR&AR

Social Media Strategies

Fisco e leggi

SEO

Sustainability

Tourism&Travel

Content Marketing

Search Engine Advertising

Aruba Event (Hosting)

Brand Journalism

Influencer Marketing

Platforms and Tools

HR

Crowdfunding

Architecta Event

CNA Event

UX&Web Design

Coding&IT
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· Alcuni dei +500 speaker internazionali ·
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Federico Camici
(Soundreef)

Andrea D’Aloia
(Burger King)

Salvatore De Angelis
(Nielsen)

Carlo Di Giangiacomo
(EY)

Maria Dirina
(Yandex)

Emanuela Damiani
(Mozilla)

Simone Tomassetti
(Twitter)

Michele Iapaolo
(ESA)

Larry Kim
(Mobile Monkey)

Agostino Melillo
(Intel)

Muki Kulhan
(Muki-International, Ltd)

David Puente
(OPEN)

Jorge Ramos
(Zalando)

Francesco Leveque
(Samsung)

Pawel Sawicki
(Auschwitz Memorial)

Lorenzo Signoretti
(Google)

Giuseppe Della Greca
(Enel)

Andrea Baggio
(lastminute.com Group)

Simone Van Neerven
(Vueling Airlines)

Francesco Giorgino
(Luiss, TG1)

Emanuele Rossini
(Emergency)

Purna Virji
(Microsoft)

Francesco Gabrielli
(Barilla)

Anna Testa
(CISCO)

Diego Mandolfo (Scuderia
AlphaTauri F1 Team)

Francesco Sica
(Reply)

Serena Giust
(Booking.com)

Roberta Russo
(HPE)

> Sponsorship

opportunities

> Exhibit
> Meeting &

Networking

> Events
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· Sponsorship Opportunities&Brand Visibility ·
Il WMF offre numerose opportunità di visibilità e business networking ai partner e sponsor che tutti gli anni popolano
l’area espositiva, organizzano eventi brandizzati, presentano i propri prodotti e sostengono le varie iniziative del Festival.
In questa edizione, per massimizzare le occasioni di networking e lead generation per le aziende e i player che
sponsorizzano l’evento, il WMF propone opportunità di visibilità sia in forma fisica al Palacongressi di Rimini che in
forma online sulla Piattaforma dedicata.
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Area Expo a Rimini&Online
Porta il tuo brand al WMF
insieme ai più grandi player!

Il tuo evento onsite, online o ibrido
Realizza il tuo evento dedicato e mostra
a tutti il know how della tua azienda.

Open Innovation
Realizza attività come hackathon,
call dedicate o bootcamp.

Keynote, Conference e Speech
Sponsorizza talk, speech,
assessment o altre iniziative

Awards
Sostieni e assegna uno dei premi
del WMF durante la cerimonia sul
Mainstage.

Product Launch
Presenta prodotti e servizi con talk,
conferenze stampa o demo.

· Exhibit ·
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> Area Expo

> Area Innovation Technology

All’interno dei 38.000mq del Palacongressi di
Rimini e sulla piattaforma dedicata online, il Festival
godrà di un’area espositiva rivolta ad aziende,
tech company e realtà innovative che vogliono
presentarsi a un’audience altamente profilata, in
un contesto che gode della presenza di player di
rilievo nel panorama internazionale.

L’Area Innovation Technology è uno spazio espositivo
riservato alle nuove tecnologie, in cui Istituti di
ricerca, Makers, startup e PMI hanno l’occasione
di presentare i loro progetti innovativi ai principali
player del settore e alle migliaia di persone presenti
a Rimini e collegate tramite la piattaforma dedicata
del WMF.

Richiedi maggiori informazioni per il tuo spazio dedicato al WMF

—- Meetings&Networking
Nelle tre giornate del WMF, gli sponsor, i
partecipanti, gli ospiti e i relatori possono
incontrarsi e conoscersi in loco a Rimini o online
sulla Piattaforma dedicata, in un’occasione unica
di networking e business opportunity.

> Area Expo a Rimini&Online
> Business Matching
> Digital Job Placement
> Networking e appuntamenti online
> Speed Meeting
> Private Lounge
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—- Eventi Onsite, Online
o Ibridi al WMF

Il WMF dà l’opportunità a brand, aziende, enti e
associazioni che vogliono promuovere la propria
mission e ampliare il proprio network professionale,
di realizzare il proprio evento a Rimini&Online
durante le giornate del Festival.
È possibile realizzare il proprio evento aziendale
nella cornice del WMF in tre diverse modalità:
onsite, online o ibrido, scegliendo quella che meglio
risponde ai propri obiettivi di business.
> Eventi formativi
dedicati
> Call dedicate
> Hackathon
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> Workshop
> Bootcamp
> Private lounge

· Eventi Onsite, Online o Ibridi al WMF ·
Salesforce è stato presente al WMF19 con
un evento formativo dedicato, lo stand
in Area Expo e un Talk sul Mainstage di
fronte a una platea di oltre 4.000 persone.

Mediaset ha realizzato il suo primo
Hackathon all’interno del Festival per
individuare soluzioni innovative nel tasso
di fidelizzazione per gli utenti di Infinity.

GoDaddy ha partecipato al Festival con il
suo GoTour, la competition itinerante che
ha fatto tappa anche al Palacongressi di
Rimini in occasione del WMF19.

Durante Il WMF Online 2020, si è tenuto
l’Hackathon #EuropeiControCovid19. La
finale, che ha coinvolto oltre 40 ragazzi, si
è svolta sul Mainstage con l’intervento del
Vicepresidente Fabio Massimo Castaldo e
di Alessandro Masala (Breaking Italy).

Shopify, Main sponsor del WMF Online,
ha sponsorizzato la Sala E-commerce per
una giornata, ha presenziato nell’area
espositiva interattiva con il suo Booth
online e ha svolto un Talk sul Mainstage.
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ARXivar Powered by AWS, ha realizzato
il proprio Hackathon all’interno del
WMF19. Durante una giornata del
Festival, 12 team si sono sfidati per trovare
soluzioni innovative per la gestione delle
informazioni e dei processi di business.

—- Altre Attività
> PRODUCT LAUNCH: Durante i tre giorni del Festival, i brand
interessati possono presentare prodotti o servizi davanti a un
pubblico altamente profilato e ai più importanti player del mondo
dell’innovazione tramite speech in una sala dedicata, demo in area
expo e talk sul Mainstage
> BOOK PRESENTATION: Nell’area espositiva fisica e online del
WMF sono presenti alcune fra le case editrici più importanti
nel campo delle pubblicazioni del settore Digital. Qui, gli autori
possono presentare le proprie opere di fronte ai partecipanti del
WMF.
> YOUR HACKATHON: Partner e sponsor posso organizzare il
proprio Hackathon in forma fisica o online all’interno del Festival,
con lo scopo di individuare nuovi talenti che possano proporre
soluzioni innovative per un problema o progetto aziendale.
> CALL FOR STARTUP: Il WMF organizza per i partner Open
Call rivolte a startup e progetti innovativi su challenge e
temi verticali, che rispondano agli obiettivi di business e di
posizionamento del brand.
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> Startup

Competition

> Startup Village
> Startup

Competition Young

> Hackathon
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—- Startup Competition
Con l’obiettivo di incentivare l’unione tra
innovazione e imprenditoria, supportando ogni
anno progetti innovativi, il WMF organizza la più
grande competizione per Startup nello scenario
nazionale. Accanto alla Startup Competition, giunta
alla sua settima edizione, il WMF ha realizzato
anche la sala Startup e Imprenditorialità dedicata
ad interventi formativi e pitch di oltre 40 startup
innovative selezionate.
· Alcuni dei Partner dell’iniziativa:
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> +2.600 startup

candidate
> +150 investitori,
incubatori e partner
> +1M il valore
complessivo dei premi

—- Startup District
Startup District è un’area espositiva riservata alle
startup che vogliono presentare i propri servizi e
prodotti innovativi agli esperti del settore, agli
investitori e al pubblico presente al Festival.
Un’occasione unica di visibilità dedicata alle nuove
aziende per far conoscere il proprio brand e per
espandere il proprio business network.
Gli incubatori e i fondi d’investimento possono
riservare una propria area dedicata come
delegazione per le startup in cui hanno investito.
· Alcune startup presenti nelle edizioni passate:
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—- Startup Competition Young
Una sfida tra idee innovative e a forte impatto
sociale proposte da giovani under 22, finalizzata
alla promozione e alla crescita di una cultura
imprenditoriale nei giovani. Anche grazie
alla collaborazione con Scuole ed Università,
i partecipanti sviluppano, in team, un’idea
imprenditoriale innovativa sui temi di rilevanza
sociale quali ambiente e sostenibilità, legalità, sport
e benessere, istruzione, accessibilità e turismo e beni
culturali.

> +80 progetti candidati
> +300 ragazzi e ragazze coinvolti
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—- Hackathon
Con l’obiettivo di creare occasioni uniche di confronto su
tematiche ad elevato impatto tecnologico e sociale, il Festival
ha organizzato Hackathon proprietari e in collaborazione
con realtà interessate a sviluppare e individuare soluzioni
innovative.
· Gli Hackathon realizzati al WMF:
> HACKATHON INFINITY: il primo Hackathon organizzato
dal Gruppo Mediaset, ospitato all’interno del Festival, con
l’obiettivo di sviluppare modelli predittivi per aumentare il
tasso di fidelizzazione degli utenti Infinity.
> HACKATHON PARLAMENTO EUROPEO: il WMF ha
organizzato un Hackathon dedicato per il Parlamento Europeo,
con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nella costruzione di uno
storytelling emozionale per la campagna Europeans vs Covid.
> AI & BLOCKCHAIN HACKATHON: sponsorizzato da
ARXivar, realizzato per innovare il settore della gestione delle
informazioni e dei processi di business, attraverso l’utilizzo
delle tecnologie di Artificial Intelligence e Blockchain.
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GLI EVENTI

all’interno del WMF
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· Digital Job Fair ·
Digital Job Fair è la prima fiera in Italia dedicata alle professioni e alle competenze digitali: un evento che intende
contribuire alla crescita dell’ecosistema digitale offrendo opportunità concrete per il mercato del lavoro.
La fiera, realizzata all’interno del WMF, comprende iniziative durante tutta la tre giorni, rivolte nello specifico ad aziende
in cerca di risorse nel settore ICT, professionisti senior, risorse junior e studenti che si affacciano al mondo del lavoro.

> Digital Skills

> Sala HR

> Digital Job

> Business

> Sala Employer

> Area Expo

Assessment
Placement
Branding

Scopri di più sul Digital Job Fair

Matching
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· Books&Publishing ·
Il WMF ha sempre rivolto un’attenzione particolare ai libri, riservando ogni anno ampio spazio al mondo dell’editoria.
Nell’edizione 2020 verrà dato ancora più risalto ad autori e case editrici, attraverso la Book Fair: una vera e propria
fiera del libro all’interno del Festival, con numerosi eventi ed iniziative dedicate tra cui firmacopie, sale formative e
presentazioni di libri.

> Libreria in

> Firmacopie

> Book

> Sala Dedicata

Area Expo
Presentation

Scopri di più sul Book Fair
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· Digital Tourism Festival ·
Digital Tourism Festival è il Festival dedicato al turismo digitale che avrà luogo durante la tre giorni del WMF.
Al suo interno il Festival accoglierà eventi volti a supportare il settore turistico in Italia, rivolgendo particolare attenzione
alle numerose opportunità che il digitale offre al mondo del turismo.
Realizzato in
collaborazione con:

> Formazione

> Servizio

> Workshop

> Area Expo

Dedicata

Formativi

Scopri di più sul Digital Tourism Festival

Recruitment
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· E-commerce Festival ·
Il WMF ospiterà al suo interno un festival interamente dedicato al mondo dell’e-commerce: l’E-commerce Festival.
Il programma prevede numerose attività volte a sostenere la crescita dell’E-commerce in Italia, come formazione
dedicata agli operatori del settore, tavoli di lavoro verticali e workshop formativi.

> Formazione

> Servizio

> Tavoli di

> Area Expo

Dedicata
Lavoro

Scopri di più sull’E-commerce Festival

Recruitment
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· E-Sports Festival ·
Il WMF, riconoscendo il grande potenziale degli eSports a livello nazionale e internazionale, da sempre da spazio a
questo tema attraverso la collaborazione con associazioni, enti e realtà player del settore.
Nell’edizione 2020 sarà data ulteriore rilevanza al mondo del gaming: il WMF infatti accoglierà al suo interno il primo
Festival italiano sugli e-Sports. In programma tornei, sessioni formative dedicate e showmatch insieme a pro players e
gamers professionisti.

> Sala Tematica

> Showmatch

> Tornei

> Area Expo

Scopri di più sull’E-Sports Festival
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—- Show & Intrattenimento
Il WMF è anche intrattenimento: ogni anno l’evento abbina
all’innovazione arte, cultura e momenti di show.
> Concerti&Musica: ad accompagnare la tre giorni del WMF,
veri e propri appuntamenti musicali, sia sul Mainstage del
Festival, sia negli spazi espositivi, per vivere momenti unici
grazie alla musica live. In questi anni il WMF ha ospitato:
Lo Stato Sociale, Modena City Ramblers, The Dark Machine A Pink Floyd Tribute Band, Queen Mania, One Love Machine
Robot Band.
> Buskers&Comics: performance live di artisti di strada e
musicisti, e ancora vignettisti e fumettisti che uniscono carta
e digitale. Tra questi: Boban Pesov, Don Alemanno, Walter
Trono, Claudio Iemmola, Zap&Ida, e la Scuola Internazionale
di Comics.
> Festival Beach: l’energia del Festival si sposta in riva al
mare, per una serata di divertimento, relax e networking.
Grazie alla presenza di artisti, band e DJ, il Festival Beach è
intrattenimento, spettacolo e musica live.
40

—- WMF Awards
I riconoscimenti che ogni anno il WMF assegna a
personalità, aziende, enti e istituzioni che si sono
distinte grazie a iniziative e campagne di comunicazione
digitali innovative, efficaci e originali. Durante l’evento,
la cerimonia di premiazione avviene sul Mainstage del
Festival.
> Fra i vincitori dei WMF Awards: Papa Francesco, Save The
Children, i calciatori Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci,
Cristian Zaccardo; Vincenzo Salemme, Pif, la redazione
di La7 e Lercio, Whirlpool, Mulino Bianco, Genoa CFC,
Assicurazioni Generali.
· Alcune collaborazioni:
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+1.000 studenti e giovani
> coinvolti
+25 Università, Scuole e
> Corsi
di Formazione
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—- WMF Lab
Con l’avvento della rivoluzione digitale e i conseguenti
cambiamenti del mercato del lavoro, oggi è più che mai
fondamentale fornire ai giovani le conoscenze e gli
strumenti necessari per poter far fronte a queste nuove
dinamiche.
WMF Lab è l’iniziativa che dal 2016 avvicina i giovani
e gli studenti universitari al mondo del lavoro e
delle professioni digitali, attraverso una stretta
collaborazione con Università, Scuole Superiori e Istituti.
In questi anni il Lab - parte integrante del progetto
educativo-formativo WMF Change Education - ha
coinvolto più di 1.000 studenti provenienti da 25
diversi Atenei e Istituti in tutta Italia, permettendo
la realizzazione di idee e progetti e condividendo
esperienze formative in grado di avvicinare i giovani ai
nuovi modelli lavorativi e alle principali skills digitali e
imprenditoriali.

> +1.000 studenti

coinvolti
> +25 Università, Scuole
e Corsi di Formazione
> +15 città
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—- Scuole e Insegnanti
Grazie alla collaborazione con Istituti, Scuole e numerosi
docenti, il WMF realizza progetti e iniziative formative per
i più piccoli, legate al tema del Digitale e dell’Innovazione
Sociale: accessibilità, cyberbullismo, utilizzo corretto di internet
e dei Social Network sono alcune delle tematiche affrontate
negli incontri in aula e nelle tre giornate del Festival.
Durante il WMF, infatti, vengono realizzati percorsi e attività
per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche
grazie alla presenza di partner e supporter che realizzano
workshop e iniziative formative in modalità learning by doing.
L’attenzione del WMF verso la Scuola si concretizza anche
attraverso progetti di formazione e supporto agli Insegnanti
per l’aggiornamento sugli strumenti e le competenze digitali,
grazie ad iniziative quali “Internet per Insegnanti”, una
libreria di videolezioni per conoscere e utilizzare il Digitale
nella didattica.
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—- Social Impact
Il WMF si impegna attivamente durante tutto l’anno nel realizzare
e sostenere campagne solidali e progetti virtuosi rivolti alla
ricerca di soluzioni innovative a problematiche sociali.
> LEGALITÀ: promuoviamo la legalità ed esortiamo a coltivarne
la cultura, sui social e sul web, per fare del digitale uno strumento
di lotta alle mafie.
> ACCESSIBILITÀ: ci impegniamo nell’abbattimento delle
barriere, sia fisiche che virtuali, lavorando per creare una società
il più inclusiva possibile.
> INTEGRAZIONE: lavoriamo per promuovere l’integrazione
non soltanto tecnologica ma anche, e soprattutto, sociale e
culturale.
> SOSTENIBILITÀ: crediamo nella realizzazione di un futuro
sostenibile attraverso l’innovazione digitale e sociale.
> VERIDICITÀ DI INFORMAZIONI E FAKE NEWS: ci
impegnamo nel garantire un’informazione corretta e
contrastare il fenomeno delle fake news, educando a un uso
consapevole dei media.
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—- Borghi e Digitale
Da sempre il WMF si pone come un acceleratore del
processo di innovazione e digitalizzazione per il Paese,
un impegno che, negli anni, si è tradotto in numerose
iniziative realizzate lungo tutta la Penisola.
In questo contesto nasce “Borghi e Digitale”, il progetto
volto a promuovere l’innovazione nei piccoli centri e
raccontare il territorio italiano nella sua specificità e
unicità.
Sono due le iniziative che si distinguono all’interno
del progetto: Call Borghi 2020, una call interamente
dedicata ai borghi italiani e Road to Internet, il viaggio
che documenta lo stato della diffusione di Internet e della
cultura digitale in Italia.
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—- Raccolta Fondi
La campagna di raccolta fondi del Festival si rivolge
ad attività di fundraising per contribuire, in maniera
attiva e grazie al contributo di partner e partecipanti, a
progetti di ricerca. In questi anni sono stati supportati
la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica,
la Fondazione Veronesi, ASROO (Associazione
Scientifica Retinoblastoma ed Oncologica Oculare) e i
Giovani Pazienti Oncologici.
· Alcune delle realtà sostenute:
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—- Start The Future

> Global Online Event, 7 Aprile 2020

Start The Future è il format televisivo del WMF che
ha l’obiettivo di offrire informazione, formazione e
intrattenimento insieme ad un dialogo co-ragionato e
condiviso sull’innovazione e sul futuro. Il primo evento
online del format, focalizzato in particolare sull’emergenza
sanitaria, si è tenuto il 7 Aprile 2020, in pieno lockdown e
in occasione della Giornata Mondiale della Salute.
Durante l’evento, completamente gratuito e aperto
a tutti in live streaming, startup innovative, aziende,
professionisti e ricercatori in collegamento da tutto
il mondo (USA, Cina, UK, Spagna, Danimarca, Israele,
Romania, Bulgaria, etc.) si sono uniti per rispondere alla
crisi sanitaria e ad altre sfide globali.
Le testimonianze e i progetti sono stati selezionati
attraverso un’apposita call internazionale, alla quale
hanno partecipato tantissime realtà, startup e aziende
impegnate soprattutto in ambito Digital Health.
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· WMF Worldwide Events ·
Il cammino del WMF verso la diffusione della cultura dell’innovazione, dell’imprenditorialità e del digitale diventa globale con
i nuovi WMF Worldwide Events, eventi “satellite” in tutto il mondo che, grazie al lavoro portato avanti negli anni attraverso
la condivisione di valori e la collaborazione con i diversi attori sociali, nascono con l’obiettivo di favorire la co-costruzione
sostenibile ed inclusiva di un futuro migliore, utilizzando in modo consapevole innovazione e strumenti digitali.
Sotto l’egida del WMF si avvia, quindi, un nuovo progetto di cooperazione digitale globale che tocca i 5 continenti e fa tappa
in ben 12 Stati con altrettanti eventi: Australia, Bulgaria, Canada, Cina, Croazia, Francia, Grecia, Malta, Serbia, Spagna,
Tunisia e Vietnam sono le prime tappe
di un percorso che esporterà nel mondo
il format del WMF.
Gli eventi WMF nel Mondo, in
più, ospiteranno delle Startup
Competition con l’obiettivo
di costruire un’ecosistema di
imprenditorialità innovativa e
sostenibile a livello globale e generare
un flusso di idee e progetti di stampo
internazionale tra l’Italia e l’estero.
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—- CONTATTACI!
> Ideazione e Creazione
direzione@ilfestival.it

> Iniziative
segreteria@ilfestival.it

> Area Expo e Sponsorship
sponsor@ilfestival.it

> Ufficio Stampa
press@ilfestival.it

> Area Innovazione
innovation@ilfestival.it .
it
> Call for Speaker
speaker@ilfestival.it

> Informazioni generali
info@ilfestival.it

Il più grande Festival sull’
Innovazione Digitale&Sociale

Via dei Mille, 3 · 40121, Bologna / Tel.: +39 051 0951294

www.ilfestival.it
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