Web Summit di Lisbona (5-8 Novembre)
Oltre 70,000 partecipanti da oltre 160 nazioni
Tra Tony Blair e Brad Smith, presidente di Microsoft, Build It Up fa il suo bel figurone per il secondo anno
consecutivo grazie a Filippo Frezet e Matteo Cozzolino
Web Summit di Lisbona è uno degli eventi dedicati alla tecnologia più attesi dell’anno, che ha visto la
partecipazione di oltre 1200 speaker, tra cui Nikolay Stroronsky (Co-fondatore e CEO di Revolut), i due
robot intelligenti Sofia e Han e personaggi di fama internazionale quali R
 onaldinho e Nico Rosberg, tutti
ritrovatosi per discutere di innovazione con focus su criptovalute, blockchain, fintech e AI
Riconoscendo la capitale portoghese come un paradiso per gli imprenditori, si è parlato in tale occasione
dell'evoluzione del World Wide Web, per capire “in che direzione sta andando il futuro", di come le
start-up siano una realtà sempre più tangibile. Insomma, è chiaro a tutti che l'economia sta cambiando
ad una velocità impressionante grazie alle nuove tecnologie e che questo processo sia iniziato grazie allo
sviluppo di miriadi di start-up. Ma è bene riconoscere anche che siamo ormai entrati in una nuova fase,
nella quale viene messo in discussione il ruolo delle "vecchie" aziende, le quali si trovano costrette
a cambiare business model. I nostri inviati speciali ci riportano che uno sei settori più caldi è quello
bancario, in cui le grandi istituzioni si aprono alla API Economy e a collaborazioni con start-up fintech
Alla ricerca di start-up regtech e fintech, tra una cena al TimeOut con un imprenditore italiano nel
settore vinicolo e un cocktail con un imprenditore dell'Utah in un bar del Barrio Alto, Filippo racconta "il
Web Summit è un'esperienza totalizzante e magnifica, tutti ci hanno trasmesso voglia di creare e
curiosità. Ciò che mi rimane da questi giorni è sicuramente la sensazione che fare impresa sia qualcosa di
soddisfacente ed arricchente, a prescindere dal background, dal settore e dell'età"
Build It Up esce vincitrice da questi 3 giorni, facendosi conoscere sempre di più e allargando il suo
network, stay tuned.. grandi novità sono in arrivo!

