
Il CHIANTI ECONOMIC FORUM organizza 
il primo #ChiantiOnTheRoad

due giorni di formazione per incontrare 
due prestigiosi centri di innovazione e sviluppo imprenditoriale

Giovedì 9 Maggio 

Partenza ore 13h30 dal Parcheggio della Cantina Antinori nel Chianti Classico 
San Casciano in Val di Pesa - Località: Bargino

Chianti Economic Forum incontra FABRICA 
Centro per lo sviluppo della comunicazione contemporanea diretto da Oliviero Toscani 

• Visita al progetto architettonico di Tadao Ando 
• Workshop sull’approccio interdisciplinare alla creatività

Cena e Pernottamento presso il Park Hotel Junior a Quarto d’Altino (Venezia)  

Venerdì 10 Maggio 

Chianti Economic Forum incontra H-Farm  
Piattaforma d’innovazione, imprenditoria e formazione

• Tour e presentazione attività e business model di H-FARM
• Workshop su strumenti e metodologie innovative per analizzare i bisogni degli 

utenti mettendo il cliente al centro
• Presentazione di case studies su tecnologie 4.0 e startups italiane 
• Discussione di gruppo
• Pranzo 
• Analisi dei fabbisogni dei partecipanti e possibili scenari di collaborazione 

Rientro previsto per le ore 20.30 presso località Bargino - San Casciano in Val di Pesa
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Perché? 

Perché non si finisce mai d’imparare e crediamo che conoscere esperienze di innovazione diffusa 
e modelli di successo possa essere utile per stimolare lo sviluppo del nostro territorio e per creare 
possibili collaborazioni fra territori ad alta vocazione imprenditoriale.

Chi può partecipare? 

L’attività formativa da svolgersi nella Regione Veneto è riservata ad un gruppo di 25 persone. 
5 posti sono riservati a studenti universitari e 5 alle amministrazioni locali.
I restanti 15 posti sono riservati a imprenditori, manager e responsabili marketing, comunicazione e 
produzione.  

Costi

La quota è di 220 € a partecipante per le imprese partner del Chianti Economic Forum, per le 
amministrazioni e gli studenti universitari. 
La quota si eleva a 290 € per le altre imprese. 
Per maggiori informazioni scrivere a info@chiantieconomicforum.org

Come partecipare? 

Chi intende partecipare può presentare la propria richiesta d’iscrizione
sul sito del Chianti Economic Forum: www.chiantieconomicforum.org
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