
27 Novembre 2019

Palazzo della Sapienza
Aula Magna Nuova 

Via Curtatone e Montanara, 15  
Pisa

UMANISTI E IMPRESA. 
SI PUO’!

Programma

8.45 Registrazione partecipanti

9.15   Saluti istituzionali 

9.30     Presentazione Contamination Lab 2020
Prof. Leonardo Bertini - Chief CLab

9.50 Testimonianza Clabber

10.10 Celi S.r.l. - Vittorio Di Tomaso

10.40 Coffee Break

11.10 ETI 3 S.r.l. - Roberto Battistelli

11.40 BookTribu  – Luca Minardi

12.10 Manifatture Digitali Cinema  S.r.l.
Francesca Conti

12.50 Light Lunch

14:00 Net 7 S.r.l. – Giulia Benotto e Francesca Di 
Donato 

14.30 Casavo Management S.p.A – Fausto Maglia 

15.00 Sistemi Territoriali S.r.l. - Carlo Magnarapa

15.30 Declar S.r.l. – Claudio Cesare Benedetti

16.00 InnoLabs S.r.l. – Marco Celi

16.30 Faunalia S.r.l.  - Paolo Cavallini

Progetto finanziato a valere sul “Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020: piano stralcio «ricerca e innovazione 2015-2017» integrativo del programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020”.

clab@unipi.it

Giornata di incontro e confronto con giovani imprese di successo operanti nel campo delle scienze 
umane e sociali. Chi partecipa potrà conoscere le opportunità e le best practice per trasformare la 

propria idea in impresa

Il Contamination Lab Pisa (CLab UNIPI) ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura
imprenditoriale e la valorizzazione delle proprie idee. Il CLab UNIPI permette ai
partecipanti, provenienti da diversi ambiti disciplinari, di conoscersi e lavorare insieme a
progetti comuni, acquisendo strumenti e capacità progettuali, organizzative, di
comunicazione e competenze trasversali (Soft Skills)

Le aziende ospiti

AUDIOVISIVI

Manifatture digitali Cinema S.r.l. mette a disposizione delle produzioni cinematografiche e audiovisive
ampi spazi cineportuali, attrezzati e tecnologicamente avanzati, provvisti di uffici, sale per svolgere
casting, camerini per trucco e parrucco e molto altro.

DIDATTICA INNOVATIVA

Faunalia S.r.l. ha esperienza nella formazione sui GIS liberi e organizza seminari e workshops, in italiano,
inglese, portoghese e francese, per aziende ed enti pubblici.

DIGITAL HUMANITIES

Casavo Management S.p.A è una piattaforma che permette di vendere casa in tempi brevi, o di
acquistarla. Casavo è l’Instant Buyer Immobiliare italiano: acquistano casa tua, la ristrutturano e la
mettono sul mercato.

Net7 S.r.l. realizza strumenti per Industria 4.0, e-commerce, Marketing territoriale, Text and data
aprocessing, Digital Humanities e Open Science, UX/UI design e campagne di comunicazione web e
tradizionale.

EDITORIA

BookTribu è la community dove si scoprono nuovi autori e si contribuisce alla loro pubblicazione con la
propria preferenza

Declar S.r.l. è un’agenzia di comunicazione che supporta aziende, PMI e istituzioni che vogliono
migliorare la propria brand identity sia nel mondo offline che offline. L’azienda struttura piani di
comunicazione e marketing capaci di migliorare in modo misurabile il business dei suoi clienti.

FORMAZIONE AZIENDALE

InnoLabs S.r.l. fornisce servizi di consulenza in ambito economico, sociale e politico a favore di enti
pubblici e privati attraverso la realizzazione di attività di ricerca ed analisi, progettazione, formazione,
animazione e comunicazione.

LANGUAGE TECHNOLOGIES

Celi S.r.l. opera nel settore dell’Intelligenza Artificiale e delle Tecnologie del Linguaggio. Sviluppiamo
applicazioni e componenti software con tecnologie di Data Analysis e Natural Language Processing
multilingue, per lo scritto e il parlato.

Eti3 S.r.l. progetta e produce software di carattere innovativo per processi e prodotti nella Pubblica
Amministrazione e nel mondo delle Aziende e dei professionisti.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Sistemi Territoriali S.r.l. fornisce consulenza e servizi professionali ad enti pubblici ed aziende private
nell’ambito dei Sistemi Informativi Geografici (GIS) e dei Sistemi di Business Intelligence (BI).

@ClabPhDplusUnipi

@clab_phdplus

@PhDPlus

http://contaminationlab.unipi.it/

Seguici su: 

ISCRIVITI
https://bit.ly/2ovWeF0 

Scadenza iscrizioni: 
22 Novembre 2019
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