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TEDx Vicenza, quattro passi… dalle radici ai frutti.
Fa sold out anche l’adventure autunnale targata Interplanet: una passeggiata tra le radici di Vicenza per
vedere TEDx con gli occhi del suo passato.
E scoprire un mondo misterioso, appena oltre Palladio.
Per una volta fuori stagione, e pure fuori all’aperto.
Ma come sempre… fuori programma. Missione più che compiuta per l’epilogo della
lunga stagione 2019 di TEDxVicenza, andato in scena a fine settembre tra le vie del
centro città.
Una Adventure in tutto e per tutto pensata per capovolgere gli schemi.
In primis piazzata dopo anzichè prima, al contrario di tutti gli altri appuntamenti
collaterali che in ogni edizione giocano d’anticipo rispetto al main event di giugno.
E poi – in via del tutto eccezionale – orientata girando all’indietro le lancette della
macchina del tempo.
Con The seeds we planted il focus infatti è diventato TEDxVicenza stesso, in un
viaggio attraverso quattro tappe associate ognuna a un’edizione passata, secondo
un’affinità da ritrovare nelle stesse radici della nostra città.
E così, in un assolato sabato di un’estate agli sgoccioli, hanno raccolto l’invito 50
“turisti a chilometro zero”.
Un po’ di tutte le età, un po’ da tutte le parti della nostra provincia. Ma tutti entusiasti
di mettersi in cammino alla scoperta di luoghi ignoti appena sotto casa.
O semplicemente incuriositi da una Vicenza diversa, sotto lo sguardo di un altro
punto di vista. The seeds we planted è stato realizzato in collaborazione con
Inteplanet, che ha accompagnato TEDxVicenza sul palco del Teatro Comunale anche
al main event di giugno.
Perché in fondo anche a noi piace scoprire nuove strade, meglio ancora se a partire dal
nostro territorio.
[Leggi su gazzetta.interplanet.it il nostro report dell’Adventure]

INNOVATION MANAGER, il voucher per le consulenze digitali
Via alle candidature per diventare consulente 4.0 accreditato dal Mise.
E le imprese che ne scelgono uno hanno contributi fino a 40 mila euro ciascuna.
AAA Innovation Manager cercasi.
Ecco, magari non leggeremo proprio annunci di questo tipo, ma il concetto è che tra qualche
mese per le piccole e medie imprese scatterà la disperata ricerca di uno dei nuovi consulenti
digitali accreditati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Questo perché sono già pronti i 75 milioni in tre anni previsti dal nuovo voucher per consulenza
in innovazione.
Cioè la misura che il Mise intende mettere a disposizione delle realtà aziendali meno
strutturate, per aiutarle a sostenere i costi di figure in grado di accompagnarle in modo mirato
verso la rivoluzione del 4.0.
E per singola impresa si parla di contributi ghiotti, che ballano tra i 25 e i 40 mila euro, come
vedremo a seguire...
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