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Come il modello di successo delle Community si può applicare all’ecosistema 
delle PMI e della PA. Esempi concreti e progetti per l’innovazione e lo sviluppo 
economico-produttivo del territorio reale e virtuale.

Lo scenario e le domande: 
Parole chiave come ecosistemi digitali, società della conoscenza, interoperabilità, riuso, cooperazione applicativa, 
modelli aperti, open source, sono diventate di uso e conoscenza comune in questo periodo storico. Il modello di 
collaborazione e condivisione della conoscenza ha visto il successo della “Community” nell’era del WEB 2.0 e dei 
Social Network. Nello stesso tempo, lo stesso modello fatica a replicare le sue pratiche e svilupparsi nel tessuto 
economico - produttivo delle Imprese e nella Pubblica Amministrazione. Da un lato, i giovani faticano a trovare 
uno spazio, le PMI soffrono la globalizzazione e si trincerano nel localismo, dall’altro la PA resiste al cambiamento, 
che invece è ormai obbligato dai più recenti provvedimenti in sede nazionale ed europea.

In un quadro di scarsità di risorse ed investimenti, ci domandiamo: come possiamo intervenire? Come ha 
avuto successo chi ci ha preceduto? C’è un modello che i giovani imprenditori possono replicare? Il modello 
delle Community Open Source è perseguibile? La creatività e la conoscenza condivisa possono diventare 
un’opportunità? 

La visione e la possibile soluzione
Creare un ecosistema di aziende ed enti che interagiscono nel territorio, generano nuovi contatti, creano sinapsi, 
superano il limite del territorio geografico e creano un nuovo territorio ideale, virtuale e reale. Il modello diventa 
cardine dell’innovazione e dello sviluppo, il cui risultato è maggiore della somma delle singole parti.

Il meeting Open Opportunity 2012 ha l’obiettivo di discutere e mettere in condivisione le migliori pratiche che il 
modello “Community” può portare come opportunità per le PMI e la PA. Attraverso il racconto di imprenditori, 
che dal territorio hanno costruito iniziative di successo e il racconto di giovani, artigiani, artisti che stanno 
proponendosi sul mercato, cercheremo di creare un ecosistema che a partire da un’isola, possa propagare la 
propria forza per sostenere la crescita futura.

A chi si rivolge
 › Direttori e Responsabili dei sistemi informativi di aziende ICT, aziende PMI, PA.
 › Sindaci e Assessori del comprensorio.
 › Studenti e neolaureati delle facoltà di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione, Ingegneria, 

Informatica. Neo-professionisti e professionisti del settore ICT.



Il meeting si articola con:

L’evento che promuove l’incontro tra aziende ICT, professionisti, neolaureati, giovani in 
cerca di occupazione in informatica.
Un’opportunità anche per i neo-professionisti del settore attraverso l’incontro con le aziende e le 
istituzioni per individuare i trend emergenti.

Il racconto di storie di successo che grazie all’open source hanno costruito valore per 
gli sviluppatori, le imprese, gli utenti.
Un’occasione per imparare a collaborare con progetti esistenti per utilizzare la leva della 
cooperazione come elemento abilitante del successo d’impresa.

Pillole di creatività di impresa - L’evento che promuove le eccellenze del territorio: 
giovani imprenditori, artigiani, artisti presentano i loro prodotti, le loro creazioni e il loro lavoro, 
nell’ambito della valorizzazione del sistema Ecomuseo del Trasimeno.

L’intervento degli Stati Generali dell’Innovazione che affronta uno dei principali obiettivi 
dell’agenda dell’innovazione digitale italiana: la condivisione della creatività e della conoscenza. 
Come sfruttare l’innovazione per valorizzare le energie, le idee, il merito, i talenti, riconoscendo 
ai lavoratori della conoscenza ed alle nuove generazioni un ruolo fondamentale per la ripresa del 
sistema Italia.

Con il patrocinio di:

Provincia di Perugia - Progetto Provincia LIFE, “Provincia Sostiene”: 
”Lavoro, Impresa, Formazione, Europa” con azioni di promozione e incontro tra imprese e 
lavoratori, attraverso azioni di formazione e apprendistato a sostegno dello sviluppo economico 
del territorio. 

SVILUPPUMBRIA S.p.A. Progetto MED EMMA
Entrepreneurship Methodology Mediterranean Assistance.
EMMA è un progetto transnazionale - Capofila Regione Umbria, Partner Spagna, Portogallo e 
Grecia - diretto a promuovere l’innovazione e la presenza sul mercato delle PMI con management 
femminile e sviluppare azioni regionali, nazionali e comunitarie per migliorare le strategie politiche 
ed economiche finalizzate ad un cambiamento favorevole ed evolutivo dell’ambiente di lavoro.

GAL Trasimeno Orvietano - Progetto Ecomuseo del Trasimeno 
Un ecomuseo è un territorio caratterizzato da ambienti di vita tradizionali, patrimonio 
naturalistico, enogastronomico e storico-artistico particolarmente rilevanti e degni di tutela, 
restauro e valorizzazione. Il progetto di GAL ha l’obiettivo di valorizzare questo ecosistema del 
territorio, raccogliendo le testimonianze e tramandando sapere e saper fare.

Sviluppumbria SPA



Isola Polvese
Il Modello Community applicato alle Imprese

9.30 » 13.00
Apertura del Presidente della Provincia di Perugia: Marco Vinicio Guasticchi

Storie di successo delle imprese: dal territorio alla dimensione (inter)nazionale

Il racconto di una grande Impresa ICT
Michele Cinaglia Presidente di Engineering Ingegneria Informatica Spa 

Il racconto di una grande Impresa Cooperativa della Distribuzione Organizzata
Danilo Toppetti - Direttore Generale di PAC2000A Conad intervistato  
da Dr. Enzo Santucci esperto di politiche commerciali 

Il caffè di Vincent Rivier si racconta …
Pillole di creatività d’impresa a cura di Antonio Boco Giornalista Enogastronomico 

Spazio ICT JOBS Meeting: incontro tra domanda e offerta 
Incontro tra studenti, professionisti e le aziende
Dr.ssa Elisabetta Nanni referente Innovazione Tecnologica ufficio Scolastico Regionale Umbria
Prof.ssa Isabella Giovagnoni Dirigente Istituto Tecnico Economico “Aldo Capitini-Vittorio  
Emanuele II” Perugia

Pillole OSS – Storie di adozione di SpagoBI, la Business Intelligence Open Source 
a cura di Stefano Scamuzzo – Engineering Spa

Il sapori del lago si raccontano: la Fagiolina del Trasimeno e l’Olio di Isola Polvese
a cura di Antonio Boco Giornalista Enogastronomico 



Lezioni apprese: dalla community all’ecosistema

14.00 » 18.00

Spazio alle imprese ICT: esperienze di nuovi modelli di organizzazione 
Panel tra le imprese ICT – Conduce Gabriele Ruffatti Engineering Spa 

Pillole di OSS – a cura di Davide Taibi Ph.D. Università degli Studi dell’Insubria
DISTA - Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate

Il pasticcino si racconta: la creatività di Michele Piselli Pasticceria GMB  
Pillole di creatività d’impresa a cura di Antonio Boco Giornalista Enogastronomico

Pillole di OSS – Centro di Competenza Open Source verso le PA e le imprese:  
nuovi strumenti per lo sviluppo
a cura di Osvaldo Gervasi CCOS Umbria

Spazio ICT JOBS Meeting: incontro tra domanda e offerta 
Incontro tra studenti, professionisti e le aziende

Chiusura Lavori Prima Giornata a cura di Roberto Palazzetti Osmosit



Isola Polvese 
Il Modello Community applicato alla Pubblica Amministrazione

9.30 » 13.00
Apertura del Vicepresidente della Provincia di Perugia: Aviano Rossi

Storie di successo del Terzo Settore e della Pubblica Amministrazione

Il racconto di un Manager ICT della grande impresa di infrastrutture e mobilità 
Alessandro Musumeci Direttore Centrale dei Sistemi Informativi Ferrovie dello Stato Italiane Spa 

Pillole OSS – Come la Pubblica Amministrazione utilizza l’open source  
a cura di Alfiero Ortali Dir. SI Provincia di Perugia 

Il cioccolato si racconta: Vannucci il cioccolato d’autore - Pillole di creatività d’impresa a cura di 
Antonio Boco Giornalista Enogastronomico

Politecnico di Milano e Provincia di Perugia un’esprerienza sull’utilizzo dei sistemi open source   
a cura della Provincia di Perugia 

Spazio ICT JOBS Meeting: incontro tra domanda e offerta  
Incontro tra studenti, professionisti e le aziende
Dr.ssa Maria Letizia Melina Direttore Ufficio Scolastico Umbria 
Prof.ssa Rita Coccia Dir. Istituto tecnico tecnologico Statale Volta Perugia, presentazione progetto Volt@
Smart School

Esperienze dal terzo settore: sussidiarietà, volontariato e lavoro
Francesco Petrelli Presidente di Oxfam Italia intervistato  
da Giuseppe Felchilcher Presidente di Nexus 

I sapori del lago si raccontano - La cooperativa dei Pescatori del Lago Trasimeno
a cura di Antonio Boco Giornalista Enogastronomico 

L’agenda per il Futuro

14.00 » 18.00

La condivisione dei servizi, un’opportunità per i piccoli Comuni Italiani  l’esperienza “Comuni fra le nuvole” 
Fabio Refrigeri Pres. Unione Comuni della Bassa Sabina e delegato ANCI 
L’Area della Ricerca del CNR RM 1 ed il suo rapporto con il territorio e le PA e le imprese 
Renzo Simonetti 
Progetto Anti Digital Divide come esempio di collaborazione tra Ente di ricerca e la PA 
Augusto Pifferi Direttore di Area RM1 CNR Istituto di Cristallografia



Stati Generali dell’Innovazione 
Dibattito aperto su Creatività e conoscenza condivisa: 
PMI, Territorio, PA, Smart Cities, Open Data per una nuova visione del futuro tra PMI, PA e cittadini 
a cura di Flavia Marzano, Nello Iacono

Chiusura Lavori a cura di Osmosit e Nexus & Soci

Workshop Paralleli - Aula Verde

11.00 »
Sviluppumbria SPA

Le soluzioni ICT a supporto dell’impresa al Femminile 
Calogero Alessi Presidente Sviluppumbria SpA
Nadia Libera Imbroglini Presentazione Progetto EMMA  
Coordina i lavori Anna Amati (Meta Group Srl)
Francesco Verrina - Responsabile Regionale Federpubblicità, Scrittore, Editorialista Spot&Web   
La comunicazione dall’impresa tradizionale all’enterprise 2.0 

Roberto Palazzetti - Amministratore Delegato della Osmosit srl 
Le Soluzioni Open Source per la comunicazione e vendita on line, per la gestione amministrativa, 
per la gestione dei clienti e per il controllo di gestione 

Risultati e confronto tra le imprenditrici

15.00 » “La community ADempiere Progetti e Prospettive di sviluppo” 
Presentazione dell’Associazione, del suo ruolo attivo all’interno della Community e delle importanti 
innovazioni che hanno seguito l’OpenOpportunity dell’anno passato. 
A cura di Oscar Pagnini Presidente dell’Associazione ADempiere Italia.
Introduzione alle 4 sessioni principali del Workshop, tutte a cura degli associati/partner:
La produzione
La gestione degli interventi e dei cespiti
La procedura degli acquisti
La gestione delle commesse
A cura di Luca Marchino una sessione dedicata allo sviluppo del portale clienti.
A cura di Roberto Palazzetti una sessione dedicata all’integrazione di ADempiere con Spago BI.



Partner dell’evento

Antonio Boco
Giornalista Enogastronomico curatore del programma
Arriva al mondo dell’enogastronomia per passione, durante gli studi che lo portano alla laurea in Scienze Politiche, e in seguito frequentando 
il 1° Master in Comunicazione e Giornalismo Enogastronomico (2002), alla Città del Gusto di Roma.  A partire dal Gambero Rosso, col quale 
collabora a 360°: dalle più importanti guide, tra cui il best seller Vini d’Italia, alla rivista mensile.  Da anni fa parte anche della squadra 
di www.winenews.it, editore leader in Italia nell’informazione on – line del vino di qualità, per il quale cura la seguitissima newsletter di 
degustazioni mensili “I Quaderni di WineNews” e i contenuti della wine web tv del portale. Oltre a questo tiene lezioni, corsi, convegni e seminari 
sull’enogastronomia di qualità, ha un blog (www.tipicamente.it) e gira in lungo e in largo i più significativi territori mondiali del vino.  
Nel febbraio 2007, in occasione delle celebrazioni per il ventennale delle Città del Vino, riceve un premio “per aver contribuito a trasformare 
il modo di comunicare l’agroalimentare, il vino e i prodotti tipici in strumento di conoscenza e di valorizzazione delle tante diversità italiane”. 
Nell’aprile 2010 l’Associazione Grandi Cru d’Italia gli conferisce il titolo di “Miglior Giovane giornalista del vino italiano”. www.tipicamente.it

Cantina del Trasimeno 
La Cantina nasce nel 1957 a Castiglione del Lago, sulle colline che oggi costituiscono il Parco del Lago Trasimeno, grazie agli sforzi  
e alla volontà di alcuni viticoltori. Nel tempo la struttura si ingrandisce e acquista un ruolo fondamentale per l’agricoltura del territorio  
arrivando a vinificare quasi 10.000 tonnellate di uva nei primi anni ‘80. Segue quindi una fase di ridimensionamento legata al progressivo 
invecchiamento dei vigneti che diventa particolarmente evidente ai primi anni ’90. 
La Cantina decide quindi di puntare in modo deciso sui vini di alta qualità: progetta e realizza un programma di rinnovo dei vigneti  
e di introduzione di nuove tecnologie e attrezzature nello stabilimento di vinificazione.E’ in questo contesto che vede nasce la linea “Duca della 
Corgna”. Oggi Duca della Corgna è la sola realtà produttiv del comprensorio che, oltre ai vitigni tradizionali, con un lungo e assiduo impegno 
negli anni, è riuscita a valorizzare il Gamay Perugino (o del Trasimeno) con risultati assolutamente lusinghieri. www.ducadellacorgna.it

Vincent Rivier
Nato a Nyons, in  Provenza, ha in realtà un’anima divisa a metà tra la Svizzera e il Costa Rica, paese nel quale ha vissuto dai sei ai ventuno anni, 
prima degli studi da Ingegnere Chimico all’Ecole Polytechnique federale di Losanna. Il grosso delle sue esperienze lavorative sono alla R&D 
Nestlé a CRN (Centro di Ricerca Nestlé) a Vers Chez les Blancs, dal 1986 al 2000, quando si concentra nella “Ricerca di Base ed Applicata sul 
Caffè”, immergendosi letteralmente nel mondo degli aromi, della tostatura, dell’estrazione, ed in alcuni altri campi a me ignoti e dal suono 
impronunciabile. Dal 2000 viene trasferito alla Perugina e da allora vive a Perugia. Ormai la Nestlè è solo un ricordo ma siccome il caffè  
è sempre una passione, Vincent ha dato vita ad una azienda tutta sua, di alto livello off course e con approccio etico al mercato .  
Lo scopo, dice, è quello di far conoscere gli specialty coffee, veri caffé gourmet che seleziona personalmente, provenienti da piccoli produttori, 
con una tracciabilità trasparente e completa. Tratto dal Blog Tipicamente

Oleificio Cooperativo Il Progresso 
L’oleificio “Il Progresso” nasce a Panicale (Pg) nell’immediato dopoguerra (1949) su iniziativa di un gruppo di agricoltori locali in un periodo di 
piena lotta contadina che, stufi dei soprusi perpetrati nei loro confronti dai proprietari dei frantoi privati della zona, allora tutti in mano  
ai “padroni” terrieri, decisero di avviare una cooperativa di consumo alla quale diedero il nome di “ La Panicalese”. Grandi le difficoltà incontrate 
dai poveri contadini che per avviare l’attività si erano tassati e privati delle già povere misere risorse economiche di cui disponevano.  
Ma con il passare degli anni il “molino dell’olio”, così veniva chiamato l’oleificio, ebbe sempre maggiore successo fino al punto che, a poco 
a poco quasi tutti i proprietari terrieri della zona portarono le proprie olive a macinare presso la cooperativa. Nel 1952 superate le difficoltà 
economiche e le lotte politiche, la cooperativa si trasforma e assume il nome attuale, Oleificio Cooperativo “Il Progresso”. Oggi la cooperativa  
IL PROGRESSO conta oltre 450 soci e in ATI con la Provincia di Perugia, cura e produce l’Olio Dolce Lago proveniente dagli olivi di Isola Polvese.

Vannucci Chocolates
Nell’estate del 1997 quattro amici, Antonio Zamporlini, Franco Rosi, Alfio Bigi e Mauro Costamagna, che si erano conosciuti e frequentati 
all’interno della Perugina tra la fine degli anni ‘50 e gli anni ’60, decisero di recuperare e valorizzare la tradizione cioccolatiera di Perugia. 
Zamporlini, attuale socio di maggioranza, guidato da quel pizzico di follia che sta sempre alla base delle grandi imprese, invita a cena Franco, 
Alfio, e Mauro. I tempi erano maturi per dar vita ad una nuova cioccolateria. I mesi che seguono sono frenetici e l’entusiasmo inarrestabile. 
Individuata un’area a vocazione agroalimentare tra Perugia e Todi, si comincia a costruire il nuovo stabilimento e ad attrezzarlo con impianti 
produttivi all’avanguardia... La Vannucci è oggi una piccola azienda con un alto livello tecnologico che punta a preservare tutte le peculiarità  
di una produzione artigianale. www.vannuccichocolates.com



Cooperativa Pescatori di San Feliciano
Nel 1928 i pescatori di San Feliciano si organizzano e insieme fondano la cooperativa pescatori “Il Trasimeno” con la funzione di raccogliere, 
vendere e trasformare il pescato. Non solo azienda, ma anche grande famiglia, nei momenti di crisi aiutava i pescatori anche economicamente. 
Dopo l’ultima fusione fra San Feliciano, Sant’Arcangelo e Torricella, la comunità di pescatori conta 35 unità ed ha sede a San Feliciano.  
Oggi, con il nome di “Cooperativa Pescatori del Trasimeno“ opera con una pescheria, un laboratorio per la lavorazione del pesce, un impianto  
di affumicamento e di surgelazione per una lunga conservazione del prodotto. Ultima attività promossa dalla cooperativa e’ la pesca turismo.

Associazione Produttori Fagiolina del Lago Trasimeno
L’Associazione Produttori Fagiolina del Trasimeno nasce nel 2010 e racchiude le Aziende che producono la Fagiolina del Trasimeno policromatica. 
L’Associazione individua un disciplinare di produzione che regola i momenti significativi della produzione, seguendo i dettami di Slow Food, nel 
rispetto della biodiversità, dell’ambiente e del consumatore. 
I Soci dell’Associazione appongono il marchio dei Presidi Slow Food alle proprie confezioni, a garanzia del rispetto del disciplinare di produzione 
e di tutte prescrizioni di Slow Food. Soltanto l’acquisto di Fagiolina del Trasimeno in confezioni chiuse e bollinate assicura il consumatore sulla 
provenienza del Prodotto e sulla sua corrispondenza alle indicazioni di Slow Food. www.fagiolinadeltrasimeno.org/

Pasticceria Panetteria GMB
Un luogo fiabesco. Perché arrivarci non è facile ed è necessario districarsi tra i capannoni di un’anonima zona industriale che però, a loro modo, 
contribuiscono alla meraviglia che si prova una volta giunti a destinazione. La pasticceria G.M.B. sorprende da ogni punto di vista.  
è arredata in maniera originale e fantasiosa, “piena” (nel senso letterale del termine) di tanti complementi un po’ retrò che ne fanno  
un luogo “curioso” ma caldo e accogliente. Un locale poliedrico, con tante anime, capace però di trovare la sua vera essenza nelle proposte  
della pasticceria, mai scontate e in linea con l’originalità del tutto. www.panetteriagmb.com

Nexus & Soci Srl 
Si propone come azienda di Project Management per le soluzioni IT della Pubblica Amministrazione Locale  
e Imprese. E’ al servizio di Consorzi di Imprese, Centri Servizi e aggregazioni di Enti della Pubblica 
Amministrazione Locale che vogliono raggiungere due obiettivi: ottimizzare gli investimenti mettendo  
in condivisione risorse  e bisogni convergenti e migliorare la relazione con l’utenza. www.nexusesoci.it

Osmosit Srl 
Organizzazione Servizi Modellati sull’IT opera da 15 anni nel settore delle tecnologie Enterprise, in particolar 
modo nelle competenze funzionali per la gestione dei pagamenti on line e dei servizi sociali. Offre Soluzioni  
e Servizi basati su piattaforme Open Source a supporto dei Sistemi Informativi delle organizzazioni Pubbliche  
e delle Imprese Private. www.osmosit.com 

Adempiere Italia
Raggruppa le Softwarehouse italiane che forniscono implementazioni, consulenza e servizi sull’ERP ADempiere 
localizzato per il mercato italiano. L’associazione promuove la conoscenza relativa al progetto Open Source 
ADempiere ERP e si relaziona con la Comunità ADempiere World, per un costante miglioramento del software. 
www.adempiereitalia.it



Engineering Ingegneria Informatica Spa
Engineering è un player globale e il primo gruppo di system integration in Italia, leader nell’offerta integrata e 
completa lungo l’intera catena del valore del software: progettazione, sviluppo, servizi di outsourcing,  soluzioni, 
consulenza IT e strategica. Con circa 6.500 dipendenti, 43 sedi distribuite nelle Regioni italiane, nell’UE, in 
America Latina, una presenza di rappresentanza negli USA, Engineering è una multinazionale con circa il 10% 
di fatturato estero. Grazie alla capacità di apertura di nuovi mercati, il Gruppo gestisce iniziative IT in oltre 
50 diversi paesi per lo sviluppo di progetti per il settore Industria, Telecomunicazioni e Banking. Il mercato di 
Engineering è rappresentato da clienti di medie-grandi dimensioni su tutti i principali segmenti di mercato, sia 
privati che pubblici. Engineering svolge un ruolo di leadership nella ricerca sul software coordinando diversi 
progetti nazionali e internazionali attraverso un network di oltre 50 partner scientifici ed universitari in tutta 
Europa. Al dipartimento di Ricerca e Innovazione, che conta 350 ricercatori e tecnologi di elevato standing 
internazionale, fa capo il Centro di Competenza Open Source, Business Intelligence e SOA, che gestisce 
l’iniziativa SpagoWorld e che comprende i progetti SpagoBI, Spagic, Spago4Q e Spago.  
www.eng.it   www.spagoworld.org

@Funnel S.r.l.
Opera nel settore dei servizi informatici e telematici. La Società, pur offrendo servizi in diverse aree del settore, 
ha sviluppato forti competenze sia riguardo alle problematiche di natura informatica delle piccole e medie 
imprese sia delle esigenze e soluzioni verticalizzate per le Pubbliche Amministrazioni ed altri enti.  
La sua presenza è importante soprattutto nel mondo del pubblica Amministrazione in merito alle problematiche 
relative all’informazione non strutturata, e dell’Entreprise Search. www.atfunnel.com

DBCAD
è un’azienda dall’esperienza consolidata nelle soluzioni software di geo-referenziazione. è tra le aziende più 
importanti del settore in Italia per consulenza, progettazione e realizzazione di sistemi finalizzati  
alla  ottimizzazione dei processi gestionali e decisionali di organizzazioni che si occupano di Territorio,  
Infrastrutture e del Patrimonio. www.dbcaditaly.com

Zefiro Sistemi e Formazione srl  
è una  società di servizi, consulenza e formazione ICT, agenzia formativa accreditata, dalla regione Umbria,  
per la formazione superiore e continua, progetta ed eroga corsi di formazione post diploma, post laurea  
e per le aziende dal 1995, su piattaforme tecnologiche proprietarie ed Open source.

Sponsor

Crediumbria

Primantenna

GESENU

PAC 2000 A CONAD

Tecno ADSL



Patrocini

GAL Trasimeno Orvietano
Gruppo di Azione Locale è un’associazione che si propone di attuare, instaurando la massima collaborazione  
con gli operatori economici ed istituzionali del territorio, il programma LEADER PLUS della Comunità Europea.  
L‘Associazione intende inoltre, con le proprie attività, far fronte ai problemi dello sviluppo economico,  
contribuire all’incremento del reddito nelle zone rurali, al progresso tecnico, allo sviluppo razionale  
della produzione, all’impiego ottimale dei fattori produttivi, allo sviluppo del turismo rurale, all’agriturismo, alla 
valorizzazione dei prodotti agricoli, silvicoli e della pesca, nonché artigianali ed industriali del territorio  
del Trasimeno - Orvietano.

Stati Generali Dell’Innovazione
Gli Stati Generali Dell’Innovazione sono nati per iniziativa di alcune associazioni, movimenti, aziende e cittadini 
convinti che le migliori opportunità di crescita per il nostra Paese sono offerte dalla creatività dei giovani,  
dal riconoscimento del merito, dall’abbattimento del digital dividem dal rinnovamento dello Stato attraverso 
l’Open Goverment. www.statigeneralinnovazione.it 

AIP 
Associazione Informatici Professionisti rappresenta il capitale umano del settore ICT. La mission è consentire 
agli associati di operare nel mercato dei servizi e del lavoro con autorevolezza, competenza e professionalità,  
in modo da contribuire positivamente allo sviluppo socio-economico del paese e della “società della conoscenza 
e della comunicazione”, con soddisfazione del cliente e del consumatore. www.aipnet.it/

ATP
TP Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti è una Associazione di persone costituita nel 1945. 
L’Associazione ha come scopo preminente la tutela dei principi etici e della qualificazione professionale  
degli Operatori della Pubblicità e della Comunicazione, promuovendo istituzionalmente la formazione  
e soprattutto l’aggiornamento dei Soci, obbligatorio per i Pubblicitari Professionisti. Il rispetto di questa regola  
e l’osservanza delle norme deontologiche e del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria sono requisiti fondamentali 
e vincolanti per l’appartenenza all’Associazione. www.associazione-tp.it/

Federpubblicità 
La Federpubblicità nasce nel giugno del 1989, nell’ambito della Confesercenti, con l’obiettivo di estendere  
la rappresentanza sindacale in un settore cardine del terziario innovativo. Da allora rappresenta le aziende  
e i professionisti che esercitano un’attività della comunicazione commerciale, pubblica e privata, e degli studi 
relativi alla stessa. www.federpubblicita.it/



Dove e come

In treno: 
Stazione di Terontola (AR) per treni direzione Roma-Firenze, Stazione di Magione  

per treni regionali in direzione Perugia.

In auto: 
Raccordo autostradale Perugia Bettolle uscita Magione, direzione San Feliciano.  

Porto di San Feliciano.

Traghetti speciali per il trasferimento verso l’isola:
Andata ore 9,00 – Ritorno 18,00. Tratta in 10 minuti circa.

Orari ufficiali dei Traghetti su: www.openopportunity.it

Facebook/OOpportunity #OOpportunity Provincia Wi-Fi

Si ringrazia per la collaborazione lo staff della Provincia di Perugia, Direzione Regionale all’Istruzione,  
Cooperativa Aurora, Geo Consulting Roma, Confcommercio, Confindustria, Promovideo, Francesco Frattegiani, 

Antonio Boco, Franca Caramello, tutto lo staff di Osmosit Srl e Nexus&Soci Srl.  
La foto di Isola Polvese è di Sara Mattaioli www.lostudio8.com

Event Marketing Management – D.Delight di Diletta Ciuccetti

www.openopportunity.it


