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L’importanza dell’edizione italiana del Tech Tour è proprio nella risposta che
l’evento dà all’annoso problema della neo-imprenditoria italiana che fa fatica
a trovare capitali esteri per nascere, crescere e conquistare mercati internazionali.

L’11 e il 12 settembre in piazza Colonna, a Rom,a toccherà alle startup selezionate
riuscire ad attirare l’attenzione dei venture capitalist, investitori corporate e anche
privati.

Pietro Strada, managing director della banca di investimenti Silverpeak e co-
presidente dell’Italian Tech Tour è convinto che: “l’Italia è una grande
opportunità per gli investitori internazionali del tech. Anche se in passato la
raccolta fondi all’estero era sottodimensionata, le cose stanno cambiando
rapidamente. Siamo orgogliosi di presentare le 28 migliori startup
dell’ecosistema del software e di internet in Italia” .

Ricca l’agenda della due giorni, che inizierà lunedì 11 con l’introduzione del
fondatore di Tech Tour William Stevens, per poi entrare nel vivo della
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situazione italiana, il cui resoconto sarà affidato a Mauro Pretolani, del Fondo
italiano di investimento.

Ci saranno anche Luigi Campitelli e Andrea Ciampalini di Lazio Innova
S.p.A. e Guido Fabiani della regione Lazio. Il punto della situazione verrà
completato da Fabio Gallia (Cassa Depositi e Prestiti) e da Marco
Trombetti di Pi Campus.

Il 12 settembre si entrerà nel vivo lasciando spazio alle startup. Sul palco si
alterneranno quelle della moda e del fintech, per poi passare a quelle che si
occupano di dispositivi, elettronica e foodtech. Durante il pomeriggio sarà il
turno delle startup profilate sull’ambiente, il marketing e a seguire su
sport, salute e viaggi.

Beintoo, mobile data company, è tra le startup che parteciperanno, insieme
a Filo, produttrice di un dispositivo smart che aiuta ad avere sotto controllo gli
oggetti importanti, MioAssicuratore per trovare, scegliere e gestire le
assicurazioni, Oval propone aggiornamenti e statistiche in tempo reale sulle
abitudini di spesa dell’utente per aiutarlo a risparmiare, Sellf, assistente
personale per semplificare la gestione delle attività di vendita e le relazioni con i
clienti e ancora SpinVector che si occupa di videogiochi, ambienti immersivi e
life-size games e Wanderio attiva nel semplificare le prenotazioni dei viaggi.

Tra gli oratori figure di spicco della neo-imprenditoria nostrana e internazionale
tra i quali il già citato Pietro Strada, Matteo Panfilo(United Ventures), Alvise
Bonivento (Atlante Ventures), Alfonso Mariconda (Telecom Italia), Fabio
Lancellotti (Aster Capital) e molti altri.

L’evento è promosso da Pi Campus, Wired Italia è media partner.
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