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Digitale: torna 'Next generation', rassegna di Giffoni Innovation
Hub-4- Digitale: torna 'Next generation', rassegna di Giffoni
Innovation Hub-4- Milano, 21 lug. (LaPresse) -

Quest’anno le sfide sono di: BPER Banca, che
nell’ambito del progetto “Alta Quota”, ha chiesto ai ragazzi di ripensare alle
modalità di distribuzione delle borse di studio ideando soluzioni a metà tra
gamification e challenge social; Deloitte ha lanciato una sfida sulla sostenibilità
da raccontare grazie ai new media come i podcast e le ultime novità del mondo
web; e infine Giffoni Innovation Hub che quest’anno è in prima linea per un
brainstorming collettivo sui temi degli Nft, del metaverso e delle

criptovalute.Altro contenuto di valore quello dei Panel, un momento di
confronto sull’innovazione a 360°. Il 22 luglio si parlerà de “I luoghi Identitari
dell’Innovazione” con Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e
Startup della Regione Campania, Luca Tesauro, Ceo di Giffoni Innovation Hub,
Dario Scacchetti, Ceo di StartupItalia; Sebastian Caputo, Ceo di 012 Factory,
Pasquale Brancaccio, Direttore Generale di Incubatore Campano Srl, Amleto
Picerno Ceraso, Ceo di Medaarch, Massimo Varrone, di Campania NewSteel;
Pierluigi Rippa, direttore di StartCup Campania, Giampiero Bruno, Coordinatore
CSI - Incubatore Napoli Est, Massimiliano Imbimbo, COO Incubatore SEI;
Giuseppe Melara, CEO In Cibum Lab - FMTS Group; Sabino Di Matteo, Site Head
Novartis dello Stabilimento Torre Annunziata Roberto CEO di Healthware
Group; Alessandro Ciotola, CEO & Founder Startupeuropa, Giuliana Esposito,
Ceo & Founder Stecca. A moderare sarà la giornalista Diletta Capissi.Il 24 luglio
il tema del panel sarà: “Distopie creative: arte e cinema nell'imminente
rivoluzione tecnologica” e vedrà un confronto su un mondo che va dagli Nft alla
blockchain tra Marcello Mari, founder & Ceo Singularity Dao), Auronda Scalera
Art Curator t, Pietro Grassano, Business solutions director Europe Algorand,
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Cosimo Bassi, developer Algorand Portal, Gennaro Varriale, founder & CTO
Buzzoole, Emanuele Tessarolo, 5vie.it -Nft art project; Ugo Di Tullio Fondazione
Angeletti, Vincenzo Rana, Ceo Knobs. A moderare Sebastiano Deva, Tech
Humanist & Ceo Apptripper/ Innereo).Il panel del 26 luglio invece si
concentrerà su Produzione audiovisiva: new media, innovazione digitale e
branded entertainment con ospiti come Manuela Cacciamani di Anica Digital,
Gaia Tridente Direttore MIA - Mercato Internazionale dell’audiovisivo, Laura
Corbetta di Obe e Carlo Rodomonti, Responsabile Marketing strategico e digital
Rai cinema.(Segue). CRO CAM lpr/kat 211847 LUG 22

GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2022 18.49.21

Digitale: torna 'Next generation', rassegna di Giffoni Innovation
Hub-5- Digitale: torna 'Next generation', rassegna di Giffoni
Innovation Hub-5- Milano, 21 lug. (LaPresse)

- Il panel del 27 luglio è Progettisti del
futuro: il modello benefit corporation con Paolo Di Cesare, Co-Founder Nativa;

Elena Basile, Evolution Guide Nativa; Samira Tasso, Evolution Flow Leader
Nativa; Valentina Ciurlante, Evolution Guide & Community Catalyst di Nativa;
Salvatore Castiglione, Corporate Affairs Director Danone; Emanuele Malacarne,
Product R&D Director Alpinestars.Il 28 luglio ci sarà il Panel: “L’evoluzione
Tecnologica E Digitale Nella Music Industry: Nuove Opportunità Di Lavoro Per I
Giovani Della Gen-Z” con Alessio Bertallot, Musicista, Autore, Conduttore
Radiofonico E Dj; Enrico Pugni, Consumer Strategy And Business Development
Director - Warner Music Digital; Lino Prencipe, Director Business Development
& Digital At Sony Music Entertainment; Eleonora Bianchi, Head Of Digital
Services & Consumption Universal Music; e l’avvocato Ferdinando Tozzi.E per
concludere Giffoni Next Generation 2022 durante l’ultima giornata del 30 luglio
saranno svelati i vincitori di Giffoni For Kids, la call per startup, spin-off e
progetti dedicati a bambini e ragazzi lanciata da Giffoni Innovation Hub e dei
partner Iniziativa Cube s.r.l., Università degli studi di Salerno con il
Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems e
powered by Regione Campania. A parlarne con il Ceo di Giffoni Innovation Hub,
Luca Tesauro ci saranno Roberto Parente, professore ordinario dipartimento di
Scienze Aziendali - Management & Innovation ystems/DISA-MIS, Marco
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Messina,, Partner Iniziativa Cube e Giuseppe Sottile, Responsabile Area Sud
Banca Etica che assisteranno ai pitch delle realtà vincitrici.Tra i partner per
questa edizione 2022: Stellantis, Sir, Gruppo Iren, A2A, Conai, Enel X, Cisco,
BPER Banca, Deloitte, Gruppo Havas, Politecnico di Torino, Aim Group Italy,
Novartis, Lundbeck e SOBI CRO CAM lpr/kat 211847 LUG 22

GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2022 19.27.44

Torna Giffoni Next Generation, sette corti

ZCZC2852/SXR OTO22202013305_SXR_QBKT R SPE S56 QBKT Torna
Giffoni Next Generation, sette corti Come cambia il mondo dei
giovani della Generazione Z ed Y (ANSA) - TORINO, 21 LUG - Sette corti
per raccontare la sostenibilita', l'innovazione e come cambia il mondo ai giovani
della Generazione Z ed Y. Torna, da oggi al 30 luglio, Giffoni Next Generation
l'evento targato Giffoni Innovation Hub, azienda che utilizza le tante espressioni
del linguaggio audiovisivo per rafforzare il legame con i leader di domani,

imprese, incubatori e startup e avere da loro dei feedback". Infine la fotografia
dell'impegno diretto della Regione per approntare un sistema di ricerca e
innovazione: "Oggi non parleremo di PNRR - ha spiegato - Parleremo di
programmazione regionale. La Regione ha stanziato 500 milioni per la ricerca,
sempre piu' per la ricerca industriale orientata al mercato. Settori da sviluppare
saranno quelli del trasferimento tecnologico, delle startup e due capitoli molto
interessanti sulla sperimentazione e sul capitale umano, alla ricerca di nuovi
talenti. Parleremo di ecosistemi: dall'informatica, alle scienze alla logistica e alla
nanotecnologia e materiali, ogni area di specializzazione e' sempre piu'
contaminata dalle altre, ecco perche' importante creare degli ecosistemi
sempre piu' aperti".Y8W (ANSA). Y8W-TOR 22-LUG-22 18:55 NNNN
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SABATO 30 LUGLIO 2022 16.43.03

Giffoni: tutti i numeri della 52sima edizione-2-

Giffoni: tutti i numeri della 52sima edizione-2- Roma, 30 lug.

(LaPresse) -

Durante la sessione finale di pitching tenutasi oggi, i dreamers
hanno presentato le loro idee ai founder di Giffoni Innovation Hub, Luca
Tesauro, Orazio Maria Di Martino e Antonino Muro. La squadra di BPER Banca,
composto da Giuseppe Apadula, Ayoub Benlouali, Francesca D'Ambrosio, Lucia
Stella De Cristofaro, Melania Grelloni, Giorgia Monguzzi, Aldo Noschese,
Martina Paselli, Luca Racundo ed Erminio Rocco ha pensato a come
rivoluzionare i parametri dell’assegnazione delle borse di studio dando
maggiore importanza al merito e rendendo il tutto un percorso di crescita unico
anche per chi, alla fine, non dovesse ottenere l’agognato aiuto economico.
Beyond, questo il nome del progetto, assegna a chi ha richiesto la borsa di
studio una serie di challenge secondarie sui parametri ESG e assegnando un
punteggio per quanto fatto crea una graduatoria ad hoc grazie alla
gamification. Il team di Deloitte, composto da Elisabetta Chystsik, Cosimo Di
Lorenzo, Silvio Fosso, Lynda Citlalli Lopez, Angela Menna, Gabriele Scialanga e
Maria Smirnova ha lavorato per trasformare il bilancio di sostenibilità di una
nota azienda del servizio idrico interrato di Milano in dati leggibili, e accessibili,
anche dai più giovani. Questo sottolineando quanto sia importante agire per
ridurre esponenzialmente lo spreco d’acqua grazie a un’app creata durante i 10
giorni di Giffoni Next Generation. E infine il Dream Team di Giffoni Innovation
Hub ha creato un piano di sensibilizzazione per la Gen Z e Y su opportunità e
potenzialità del web 3.0 tra NFT, metaverso e criptovalute. I ragazzi di questa
squadra, Giada Campolo, Alberto Galbiati, Melania Grelloni, Marcello Guardo,
Cecilia Passabì, Aida Picone, Sarah Riccio e Rosa Sagliano, hanno “inventato”

Grifino, token digitale che collezionato in giro per il festival trovando dei QR
Code in una sorta di caccia al tesoro in giro per la Multimedia Valley il cui
premio, oltre a questi “gettoni spendibili sull’app per acquistare gadget vari, è
anche una nuova consapevolezza dell’educazione finanziaria.“Progetti fantastici
quelli presentati dai giovani dreamers - commentano i founders di Giffoni

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Giffoni Innovation Hub S.r.l

Via dei Mille 1, Napoli - Piazza Giffoni Film Festival 1, Giffoni Valle Piana - Via Santa
Maria Valle, Milano



Innovation Hub - che ben raccontano lo spirito del microcosmo Giffoni che non
è solo un cantiere creativo ma è la casa dei creativi che vengono da tutto il
mondo. Creativi che non possono oggi far a meno di una dimensione
innovativa tra digitale e nuove tecnologie. Lo dimostrano anche la grande
partecipazione alla call Giffoni For Kids, da cui sono state selezionate 10 startup
che durante il percorso di accelerazione della durata di tre mesi avranno a
disposizione non solo gli spazi delle modernissime strutture della Multimedia
Valley come sale riunioni e spazi di coworking, ma anche mentorship garantite
utili ad entrare in contatto con imprenditori e investitori della rete Giffoni”. SPE
CAM ntl 301641 LUG 22

SABATO 30 LUGLIO 2022 16.43.03

Giffoni: tutti i numeri della 52sima edizione-3-

Giffoni: tutti i numeri della 52sima edizione-3- Roma, 30 lug.

(LaPresse) -

Le startup vincitrici del bando Giffoni For Kids, finanziato con
l’avviso pubblico “Misure di rafforzamento dell’Ecosistema innovativo della
Regione Campania (Por Campania FSE 2014- 2020 - ASSE III obiettivo specifico
14), sono state presentate nella giornata finale di Giffoni Next Generation
durante un evento speciale a cui hanno presenziato, oltre ai founder di Giffoni
Innovation Hub anche Roberto Parente, professore Ordinario di
Imprenditorialità e Innovazione, Direttore Osservatorio LISA Lab, Università
degli Studi di Salerno; Marco Messina partner di Iniziativa; e Giuseppe Sottile,
Responsabile Area Sud Banca Etica. “La grande adesione che ha avuto la call del
programma Giffoni for Kids conferma la qualità del lavoro fino ad ora svolto e
l’enorme potenziale - commenta Marco Messina, partner di Iniziativa -
Abbiamo ricevuto candidature di grande valore ed abbiamo selezionato startup
che esprimono eccellenze che siamo orgogliosi di poter aiutare a crescere con
un programma di accelerazione che farà molto parlare di sé" "Confido che
possa essere un'opportunità anche per gli studenti ed i ricercatori che

intendono costruire iniziative di innovazione e sviluppo imprenditoriale nelle
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aree culturali - aggiunge Roberto Parente, professore Ordinario di
Imprenditorialità e Innovazione, Direttore Osservatorio LISA Lab, Università
degli Studi di Salerno - La qualità dei team e dei progetti imprenditoriali che
abbiamo raccolto già in questa prima fase testimonia delle potenzialità di
crescita dell'ecosistema Giffoni”. SPE CAM ntl 301641 LUG 22

VENERDÌ 05 AGOSTO 2022 12.28.05

CINEMA: BPER AL 'GIFFONI FILM FESTIVAL' CON DUE

EVENTI DEDICATI AI GIOVANI =

ADN0427 7 SPE 0 ADN SCN NAZ CINEMA: BPER AL
'GIFFONI FILM FESTIVAL'

CON DUE EVENTI DEDICATI AI GIOVANI

= Roma, 5 ago. (Adnkronos) - Si
conferma lo storico legame tra Bper Banca, il 'GIFFONI Film Festival' e 'GIFFONI
Innovation Hub'. L'Istituto, anche per quest'anno sponsor della rassegna
cinematografica dedicata ai ragazzi, ha partecipato all'edizione 2022 con due
iniziative: Dream Team e Masterclass Impact 'Una bella storia' - Bper e-volution
2022-2025. Il Dream Team ha visto la partecipazione di una community di
ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni, selezionati e formati da GIFFONI
Hub, che hanno dimostrato creatività e talento nei temi dell'innovazione
digitale e culturale. Riuniti in squadre, hanno lavorato su progetti indirizzati da
Bper Banca. I giovani del Dream Team hanno poi partecipato alla Masterclass

con la proiezione del contenuto multimediale 'Una bella storia' - Bper
e-volution 2022-2025, cortometraggio realizzato con lo scopo di comunicare gli
obiettivi di sostenibilità della Banca in modo più semplice e coinvolgente. Il
video è servito da spunto ai partecipanti per confrontarsi sui temi Esg con la
Banca che, con il lancio del nuovo Piano Industriale, ha voluto creare valore
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sostenibile di lungo periodo su tutto il territorio nazionale. Flavia Mazzarella,
presidente di Bper Banca, ha dichiarato: ''Da quasi vent'anni Bper Banca è al
fianco del 'GIFFONI Film Festival', manifestazione che riscuote sempre
maggiore successo e partecipazione, mettendo al primo posto il dialogo con i
giovani e i principi dell'inclusione. Anche quest'anno abbiamo voluto essere
parte attiva della manifestazione con un progetto che prevedesse momenti
formali e informali, opportunità di dialogo e di confronto. Nonché di
esaltazione dei talenti individuali, della capacità di lavorare in gruppo, della
valorizzazione della visione dei giovani. Il risultato dell'interazione tra i diversi
attori è stato davvero eccellente''. "Mi rifaccio al titolo della impact che si è
svolta all'interno della nostra rassegna 'GIFFONI Next Generation' per definire il
rapporto ormai consolidato con 'Bper Banca: Una bella storia' - ha detto Orazio
Maria Di Martino Co-Founder & Executive Board Member GIFFONI Innovation
Hub - Una storia basata su valori condivisi e sul desiderio di trasmetterli alle
nuove generazioni attraverso dialogo e confronto diretto. Una storia che
sicuramente ci vedrà insieme anche in futuro". (Toa/Adnkronos) ISSN 2465 -
1222 05-AGO-22 12:26 NNNN

https://startupitalia.eu/giffoni-next-generation-2022-le-rivoluzioni-dellaudiovisi
vo-e-le-opportunita-per-i-brand-segui-i-panel-in-streaming

Un nuovo ingresso in OBE

Giffoni Innovation Hub fa il suo ingresso in OBE – Osservatorio Branded
Entertainment. L’annuncio arriva a poche ore dall’inizio dell’ottava edizione
della rassegna Giffoni Next Generation, in programma dal 21 al 30 luglio in
occasione della 52a edizione del Giffoni Film Festival, durante la quale ragazzi
dai 18 ai 30 anni avranno l’opportunità di confrontarsi con le maggiori realtà del
mondo imprenditoriale, scoprire nuovi trend di innovazione e approcciare le
tecnologie più recenti per sviluppare nuovi linguaggi.
Nei prossimi 10 giorni, inoltre, verranno presentati in anteprima progetti di
comunicazione e di branded entertainment, cortometraggi e web series
realizzati da Giffoni Innovation Hub in collaborazione con grandi aziende come
A2A, Gruppo Iren, Conai, Cisco, Enel X, Sir, Bper Banca e Lundbeck.
Giffoni ha implementato una Business Unit Academy dedicata a Original
Productions per interagire con le nuove generazioni, in particolare con la
Generazione Z. Grazie alle borse di studio messe a disposizione, sceneggiatori,
registi, content creator e giovani talenti avranno la possibilità di formarsi
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gratuitamente e firmare, ad esempio, progetti di corporate storytelling sui temi
specifici definiti dalle aziende partner.
A completare il quadro delle attività del polo creativo Giffoni ci sono
l’Osservatorio sulla Generazione Z, i progetti educational nelle scuole e un
acceleratore di startup che opera nel settore delle industrie creative e culturali
con progetti di open innovation negli ambiti Media & Entertainment e Social
Impact.
https://youmark.it/ym-youmark/un-nuovo-ingresso-in-obe/

GIFFONI NEXT GENERATION, L’OTTAVA EDIZIONE

Dal 21 al 30 luglio 2022 torna a Giffoni, per la sua ottava edizione,
l’appuntamento dell’innovazione Giffoni Next Generation 2022, organizzato da
Giffoni Innovation Hub nell’ambito di Giffoni Film Festival.
Dieci giorni di workshop, mentorship, panel e impact per informare e
sensibilizzare le nuove generazioni sull’universo della cultura digitale, delle
industrie creative e dell’innovazione sociale. Eventi che vedranno coinvolti
ragazzi dai 6 ai 30 anni, tra cui 25 dreamers, ossia i giovani innovatori under30
del Dream Team che anche quest’anno si sfidano a colpi di idee, in una sorta di
hackathon prolungato, apprendendo nozioni fondamentali dalla responsabilità
sociale di impresa alla sostenibilità fino alla biodiversità, al digitale e all’uso
consapevole dei Big Data.
Una community di talenti under 30 con competenze trasversali e
multidisciplinari nel settore innovazione. Giovani promettenti e selezionati in
diversi Paesi del mondo per essere guidati da mentor esperti con l’obiettivo di
realizzare soluzioni e progetti di innovazione digitale e tecnologica per le
industrie creative e culturali.
In questa edizione le ragazze e i ragazzi under 30 provenienti da tutta Italia
sono 25 e, divisi in 3 team, impegnati in una sfida all’ultima innovazione per
trovare risposte ad hoc per i partner BPER Banca e Deloitte e facendo parte
dell’innovazione di Giffoni Innovation Hub.
Laboratori realizzati nelle giornate di Giffoni Next Generation e dedicati ai
ragazzi del Dream Team e al pubblico (su prenotazione). Tra questi, in
programma: La creatività al servizio dell’imprenditoria; l’e-commerce a servizio
delle startup e delle nuove generazioni; la Banca del Futuro e la sfida della
digitalizzazione; imprenditoria made in Giffoni; opportunità e competenze
digitali tra coding e programmazione; Data Driven Innovation.
Keynotes realizzati da importanti leader e manager italiani, destinati al pubblico
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dei giovani Giffoners di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Non solo star del
cinema. Protagonisti degli “Innovation Talks” anche autorevoli protagonisti
dell’innovazione, personalità prestigiose in grado di ispirare e raccontare
esperienze positive, stimolare la progettualità e l’immaginazione dei Giffoners.

Guru, Ceo, startupper o visionari dei nostri giorni, si mettono a nudo, provando
a trasmettere al pubblico in sala la propria vision sul presente e futuro
tracciando un proprio segno su una determinata idea e/o argomento.
https://www.ecoreicampania.it/eventi/giffoni-next-generation-ottava-edizio
ne/

21 Luglio 2022

Torna il Giffoni Innovation Hub, dialogo tra mondo

corporate e generazioni z e y

Sette corti per raccontare la sostenibilità, l’innovazione e come cambia il
mondo ai giovani della Generazione Z ed Y. Torna, da oggi al 30 luglio, Giffoni
Next Generation l’evento targato Giffoni Innovation Hub, azienda che utilizza le
tante espressioni del linguaggio audiovisivo per rafforzare il legame con i leader
di domani, favorirne il dialogo con il mondo corporate e migliorare le loro skills
e competenze per le nuove richieste del mercato del lavoro.
Dalla realtà virtuale e aumentata, presente anche in uno stand ad hoc dove ci si
potrà immergere nel mondo di Dante, Leonardo e Pirandello, passando per
blockchain ed Nft, fino al potenziale del metaverso, l’intera industry culturale e
creativa è in perenne evoluzione e richiede un carico sempre nuovo di
competenze e professionalità e talenti. Talenti come quelli dei ragazzi che
parteciperanno a Giffoni Next Generation e che potranno vedere in anteprima i
lavori che Giffoni innovation Hub ha prodotto per aiutare i big dell’azienda a
stabilire un dialogo ed un confronto con i giovanissimi delle nuove generazioni.
Infatti, durante ognuna delle Giffoni Impact, momenti di confronto e dibattito
tra i Giffoners ed i rappresentanti dei partner della rassegna, ci sarà la
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proiezione in anteprima dei cortometraggi ideati e prodotti da Giffoni Hub.

Tantissimi i temi che saranno affrontati: il valore della sostenibilità e
dell’inclusione sociale, l’importanza di individuare un linguaggio accessibile per
contrastare lo stigma legato alla disabilità e un futuro tutto nuovo fatto di
mobilità elettrica e di nomadi digitali.
Corti che confermano il percorso intrapreso da Giffoni Innovation Hub che ha
compreso i benefici di una comunicazione più essenziale in termini di
linguaggio per le aziende; optando per l’audiovisivo si rafforza il messaggio e si
riesce ad ingaggiare un target che fino a poco tempo fa pareva inavvicinabile: i
giovanissimi.
“È da 8 anni ormai che Giffoni è diventato punto di riferimento del mondo
dell’innovazione – evidenzia Antonino Muro co-founder e CVO di Giffoni
Innovation Hub – Questa edizione di Giffoni Next Generation con la presenza di
ospiti di eccellenza, dimostra quanto dal 2015 ad oggi siamo cresciuti grazie al
continuo supporto di Giffoni Opportunity e grazie alla capacità di stare sul
pezzo, di creare sinergie, senza mai perdere di vista il nostro doppio obiettivo:
quello di accompagnare gli under 30 in un percorso di formazione che li metta
al centro del nuovo mercato del lavoro e quello di offrire alle aziende giovani
competenti e all’altezza delle sfide che ci attendono. Come Giffoni Innovation
Hub stiamo cercando di mettercela tutta per lasciare la nostra impronta nel
tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno e del Paese impegnandosi a rafforzare
l’ecosistema innovativo al Sud puntando su 4 asset strategici: eventi,
formazione per sviluppare competenze, realizzazione di produzioni video e
accelerazione di startup”.

LE GIFFONI IMPACT - Undici le Giffoni Impact che riprendono il format degli
“innovation talks” e che presenteranno quest’anno i corti made in Giffoni
Innovation Hub. Domani, venerdì 22 luglio, a salire sul palco della Sala Blu della
Multimedia Valley saranno per il Gruppo Iren il Direttore Comunicazione e
Relazioni Esterne, Francesco Castellone, e Arturo Bertoldi, Responsabile
Eduiren, il settore educational dell’azienda, per la proiezione in anteprima del
corto: “Chiara come l’acqua”, e poi Gianmatteo Manghi, Amministratore
Delegato Cisco Italia, e Stefania Capelli, People & Communities Leader South
Theatre Cisco, per l’anteprima del corto “H1”. Il 23 luglio sarà la volta di Tiziana

Mele CEO Lundbeck Italiaper la proiezione del corto “Mi vedete?” mentre il 25
Havas Life, Novartis, Famiglie Sma e Omar proietteranno il docufilm “Hai mai
visto un unicorno?”. Martedì 26 il gradito ritorno, sul palco della Sala Blu, di
Enel X con Nicola Tagliafierro Head Of Sustainability Enel X, Domenico Pepe
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Global Product Manager Smart Home Enel X. Altro ritorno a Giffoni Next
Generation è quello di Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, con il
presidente Luca Ruiniche presenterà l’anteprima del corto “Quel Che Resta”.
Invece il 27 luglio sarà la volta di Sobi con Chiara Loprieno Head of Community
Engagement & Communication Sobi Italy, Greece, Cyprus & Malta e The Show
che si confronteranno con gli under 30 sul mondo delle malattie rare e
sull’importanza di individuare nuove opportunità per comunicarle al meglio.
Nel pomeriggio A2A con Manuela Baudana Responsabile Sustainability Projects
and Reporting e Michela Lampone Responsabile Sustainability Stakeholder
Engagement si parlerà di sostenibilità e verrà presentato il corto “In viaggio con
Azzurra”. Il 28 luglio sarà la volta di Stellantis con Gabriele Catacchio Head of
Global e-Mobility Communication e Simona Magnarelli Lifestyle, Digital &
Premium Brands PR Manager DS Automobiles che racconteranno ai ragazzi del
Dream Team la sfida che il gruppo sta affrontando: quella della mobilità
elettrica. Una sfida che verrà vinta se la Generazione Z ne coglierà l’importanza
e metterà le proprie intuizioni e le proprie idee al servizio delle aziende che,
come Stellantis, si pongono l’obiettivo di lasciare un mondo più pulito ai giovani
di oggi e di domani. A chiudere la dieci giorni all’insegna dell’innovazione sarà
Sir (Società italiana di reumatologia) con il lancio del corto “La Parete” alla
presenza del presidente nazionale Roberto Gerli.

IL DREAM TEAM - 24 talenti under 30 che durante i 10 giorni di Giffoni Next
Generation, a partire da oggi, fino al 30 luglio, saranno impegnati a trovare
soluzioni alle challenge lanciate loro dalle aziende partecipanti in una sorta di
mega-hackathon. Per alcune industry l’ingresso nel mercato del lavoro dei
giovani è molto complesso e da sempre Giffoni Innovation Hub mette a
disposizione dei ragazzi esperienze formative che aiutano a far chiarezza oltre a
implementare skills e background di competenze. Senza dimenticare il valore
esperienziale da un punto di vista umano: si passa da sconosciuti a compagni di
vita in meno di 24 ore. Tutto viene condiviso con naturalezza quasi come se i

dreamers si conoscessero da sempre. Il tutto nel contesto Giffoni che ha nel
suo Dna la capacità unica di creare legami indissolubili.
Quest’anno le sfide sono di: BPER Banca, che nell’ambito del progetto “Alta
Quota”, ha chiesto ai ragazzi di ripensare alle modalità di distribuzione delle
borse di studio ideando soluzioni a metà tra gamification e challenge social;
Deloitte ha lanciato una sfida sulla sostenibilità da raccontare grazie ai new
media come i podcast e le ultime novità del mondo web; e infine Giffoni
Innovation Hub che quest’anno è in prima linea per un brainstorming collettivo
sui temi degli Nft, del metaverso e delle criptovalute.
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https://www.ilroma.net/curiosita/levento/torna-il-giffoni-innovation-hub-dialo
go-tra-mondo-corporate-e-generazioni-z-e-y

22 Luglio 2022

TORNA GIFFONI NEXT GENERATION, L’EVENTO CHE

FAVORISCE IL DIALOGO TRA GRANDI AZIENDE E GEN Z

E Y

Sette corti per raccontare la sostenibilità, l’innovazione e come cambia il
mondo ai giovani della Generazione Z ed Y: tutto questo è Giffoni Next
Generation, l’evento targato Giffoni Innovation Hub, azienda che utilizza le
tante espressioni del linguaggio audiovisivo per rafforzare il legame con i leader
di domani, favorirne il dialogo con il mondo corporate e migliorare le loro skills
e competenze per le nuove richieste del mercato del lavoro.
L’appuntamento torna dal 21 al 30 luglio. Dalla realtà virtuale e aumentata,
presente anche in uno stand ad hoc dove ci si potrà immergere nel mondo di
Dante, Leonardo e Pirandello, passando per blockchain ed Nft, fino al
potenziale del metaverso, l’intera industry culturale e creativa è in perenne
evoluzione e richiede un carico sempre nuovo di competenze e professionalità
e talenti. Talenti come quelli dei ragazzi che parteciperanno a Giffoni Next
Generation e che potranno vedere in anteprima i lavori che Giffoni innovation
Hub ha prodotto per aiutare i big dell’azienda a stabilire un dialogo ed un
confronto con i giovanissimi delle nuove generazioni.

Infatti, durante ognuna delle Giffoni Impact, momenti di confronto e dibattito
tra i Giffoners ed i rappresentanti dei partner della rassegna, ci sarà la
proiezione in anteprima dei cortometraggi ideati e prodotti da Giffoni Hub.
Tantissimi i temi che saranno affrontati: il valore della sostenibilità e
dell’inclusione sociale, l’importanza di individuare un linguaggio accessibile per
contrastare lo stigma legato alla disabilità e un futuro tutto nuovo fatto di
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mobilità elettrica e di nomadi digitali.
“È da 8 anni ormai che Giffoni è diventato punto di riferimento del mondo
dell’innovazione – evidenzia Antonino Muro, co-founder e CVO di Giffoni
Innovation Hub –. Questa edizione di Giffoni Next Generation con la presenza
di ospiti di eccellenza, dimostra quanto dal 2015 ad oggi siamo cresciuti grazie
al continuo supporto di Giffoni Opportunity e grazie alla capacità di stare sul
pezzo, di creare sinergie, senza mai perdere di vista il nostro doppio obiettivo:
quello di accompagnare gli under 30 in un percorso di formazione che li metta
al centro del nuovo mercato del lavoro e quello di offrire alle aziende giovani
competenti e all’altezza delle sfide che ci attendono. Come Giffoni Innovation
Hub stiamo cercando di mettercela tutta per lasciare la nostra impronta nel
tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno e del Paese impegnandosi a rafforzare
l’ecosistema innovativo al Sud puntando su 4 asset strategici: eventi,
formazione per sviluppare competenze, realizzazione di produzioni video e
accelerazione di startup”.
LE GIFFONI IMPACT
Undici le Giffoni Impact che riprendono il format degli “innovation talks” e che
presenteranno quest’anno i corti made in Giffoni Innovation Hub. Il 22 luglio, a
salire sul palco della Sala Blu della Multimedia Valley saranno per il Gruppo Iren
il Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne, Francesco Castellone, e Arturo
Bertoldi, Responsabile Eduiren, il settore educational dell’azienda, per la
proiezione in anteprima del corto: “Chiara come l’acqua”, e poi Gianmatteo
Manghi, Amministratore Delegato Cisco Italia, e Stefania Capelli, People &
Communities Leader South Theatre Cisco, per l’anteprima del corto “H1”.
Il 23 luglio sarà la volta di Tiziana Mele CEO Lundbeck Italia per la proiezione
del corto “Mi vedete?” mentre il 25 Havas Life, Novartis, Famiglie Sma e Omar

proietteranno il docufilm “Hai mai visto un unicorno?”. Martedì 26 il ritorno, sul
palco della Sala Blu, di Enel X con Nicola Tagliafierro Head Of Sustainability Enel
X, Domenico Pepe Global Product Manager Smart Home Enel X. Altro ritorno a
Giffoni Next Generation è quello di Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi,
con il presidente Luca Ruini che presenterà l’anteprima del corto “Quel Che
Resta”.
Invece il 27 luglio sarà la volta di Sobi con Chiara Loprieno Head of Community
Engagement & Communication Sobi Italy, Greece, Cyprus & Malta e The Show
che si confronteranno con gli under 30 sul mondo delle malattie rare e
sull’importanza di individuare nuove opportunità per comunicarle al meglio.
Nel pomeriggio A2A con Manuela Baudana Responsabile Sustainability Projects
and Reporting e Michela Lampone Responsabile Sustainability Stakeholder
Engagement si parlerà di sostenibilità e verrà presentato il corto “In viaggio con
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Azzurra”.
Il 28 luglio sarà la volta di Stellantis con Gabriele Catacchio Head of Global
e-Mobility Communication e Simona Magnarelli Lifestyle, Digital & Premium
Brands PR Manager DS Automobiles che racconteranno ai ragazzi del Dream
Team la sfida che il gruppo sta affrontando: quella della mobilità elettrica. A
chiudere la dieci giorni all’insegna dell’innovazione sarà Sir (Società italiana di
reumatologia) con il lancio del corto “La Parete” alla presenza del presidente
nazionale Roberto Gerli.
IL DREAM TEAM
Ventiquattro talenti under 30 che durante i 10 giorni di Giffoni Next Generation
saranno impegnati a trovare soluzioni alle challenge lanciate loro dalle aziende
partecipanti in una sorta di mega-hackathon.
Quest’anno le sfide sono di: BPER Banca, che nell’ambito del progetto “Alta
Quota”, ha chiesto ai ragazzi di ripensare alle modalità di distribuzione delle
borse di studio ideando soluzioni a metà tra gamification e challenge social;
Deloitte ha lanciato una sfida sulla sostenibilità da raccontare grazie ai new
media come i podcast e le ultime novità del mondo web; e infine Giffoni

Innovation Hub che quest’anno è in prima linea per un brainstorming collettivo
sui temi degli Nft, del metaverso e delle criptovalute.
I PANEL
Non mancheranno i Panel, per offrire momenti di confronto sull’innovazione a
360°. Il 22 luglio si parlerà de “I luoghi Identitari dell’Innovazione” con Valeria
Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione
Campania, Luca Tesauro, Ceo di Giffoni Innovation Hub, Dario Scacchetti, Ceo di
StartupItalia; Sebastian Caputo, Ceo di 012 Factory, Pasquale Brancaccio,
Direttore Generale di Incubatore Campano Srl, Amleto Picerno Ceraso, Ceo di
Medaarch, Massimo Varrone, di Campania NewSteel; Pierluigi Rippa, direttore
di StartCup Campania, Giampiero Bruno, Coordinatore CSI - Incubatore Napoli
Est, Massimiliano Imbimbo, COO Incubatore SEI; Giuseppe Melara, CEO In
Cibum Lab - FMTS Group; Sabino Di Matteo, Site Head Novartis dello
Stabilimento Torre Annunziata, Roberto CEO di Healthware Group; Alessandro
Ciotola, CEO & Founder Startupeuropa, Giuliana Esposito, Ceo & Founder
Stecca. A moderare sarà la giornalista Diletta Capissi.
Il 24 luglio il tema del panel sarà: “Distopie creative: arte e cinema
nell'imminente rivoluzione tecnologica” e vedrà un confronto su un mondo che
va dagli Nft alla blockchain tra Marcello Mari, founder & Ceo Singularity Dao,
Auronda Scalera Art Curator Nft, Pietro Grassano, Business solutions director
Europe Algorand, Cosimo Bassi, developer Algorand Portal, Gennaro Varriale,
founder & CTO Buzzoole, Emanuele Tessarolo, 5vie.itNft art project; Ugo Di
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Tullio Fondazione Angeletti, Vincenzo Rana, Ceo Knobs. A moderare Sebastiano
Deva, Tech Humanist & Ceo Apptripper/ Innereo.
Il panel del 26 luglio invece si concentrerà su Produzione audiovisiva: new
media, innovazione digitale e branded entertainment con ospiti come Manuela
Cacciamani di Anica Digital, Gaia Tridente Direttore MIA - Mercato
Internazionale dell’audiovisivo, Laura Corbetta di Obe e Carlo Rodomonti,
Responsabile Marketing strategico e digital Rai cinema.
Il panel del 27 luglio è Progettisti del futuro: il modello benefit corporation con
Paolo Di Cesare, Co-Founder Nativa; Elena Basile, Evolution Guide Nativa;

Samira Tasso, Evolution Flow Leader Nativa; Valentina Ciurlante, Evolution
Guide & Community Catalyst di Nativa; Salvatore Castiglione, Corporate Affairs
Director Danone; Emanuele Malacarne, Product R&D Director Alpinestars.
Il 28 luglio ci sarà il Panel: “L’evoluzione Tecnologica E Digitale Nella Music
Industry: Nuove Opportunità Di Lavoro Per I Giovani Della Gen-Z” con Alessio
Bertallot, Musicista, Autore, Conduttore Radiofonico E Dj; Enrico Pugni,
Consumer Strategy And Business Development Director - Warner Music Digital;
Lino Prencipe, Director Business Development & Digital At Sony Music
Entertainment; Eleonora Bianchi, Head Of Digital Services & Consumption
Universal Music; e l’avvocato Ferdinando Tozzi.
GIFFONI FOR KIDS
Durante l’ultima giornata del 30 luglio saranno svelati i vincitori di Giffoni For
Kids, la call per startup, spin-off e progetti dedicati a bambini e ragazzi lanciata
da Giffoni Innovation Hub e dei partner Iniziativa Cube s.r.l., Università degli
studi di Salerno con il Dipartimento di Scienze Aziendali – Management &
Innovation Systems e powered by Regione Campania. A parlarne con il Ceo di
Giffoni Innovation Hub, Luca Tesauro ci saranno Roberto Parente, professore
ordinario dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation
Systems/DISA-MIS, Marco Messina, Partner Iniziativa Cube e Giuseppe Sottile,
Responsabile Area Sud Banca Etica che assisteranno ai pitch delle realtà
vincitrici.
Tra i partner per questa edizione 2022 ci sono Stellantis, Sir, Gruppo Iren, A2A,
Conai, Enel X, Cisco, BPER Banca, Deloitte, Gruppo Havas, Politecnico di Torino,
Aim Group Italy, Novartis, Lundbeck e SOBI.
https://www.engage.it/eventi/torna-giffoni-next-generation-levento-di-giffoni-i
nnovation-hub-per-favorire-il-dialogo-tra-il-mondo-corporate-e-le-gen-z-e-y.as
px
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Giffoni Nex Generation, rassegna per mettere in

contatto il mondo dell’impresa con le generazioni Z e

Y
Sette corti per raccontare la sostenibilità, l’innovazione e come cambia il
mondo ai giovani della Generazione Z ed Y. Torna, da oggi al 30 luglio, Giffoni
Next Generation l’evento targato Giffoni Innovation Hub, azienda che utilizza le
tante espressioni del linguaggio audiovisivo per rafforzare il legame con i leader
di domani, favorirne il dialogo con il mondo corporate e migliorare le loro skills
e competenze per le nuove richieste del mercato del lavoro.

Dalla realtà virtuale e aumentata, presente anche in uno stand ad hoc dove ci si
potrà immergere nel mondo di Dante, Leonardo e Pirandello, passando per
blockchain ed Nft, fino al potenziale del metaverso, l’intera industry culturale e
creativa è in perenne evoluzione e richiede un carico sempre nuovo di
competenze e professionalità e talenti. Talenti come quelli dei ragazzi che
parteciperanno a Giffoni Next Generation e che potranno vedere in anteprima i
lavori che Giffoni innovation Hub ha prodotto per aiutare i big dell’azienda a
stabilire un dialogo ed un confronto con i giovanissimi delle nuove generazioni.

Infatti, durante ognuna delle Giffoni Impact, momenti di confronto e dibattito
tra i Giffoners ed i rappresentanti dei partner della rassegna, ci sarà la
proiezione in anteprima dei cortometraggi ideati e prodotti da Giffoni Hub.
Tantissimi i temi che saranno affrontati: il valore della sostenibilità e
dell’inclusione sociale, l’importanza di individuare un linguaggio accessibile per
contrastare lo stigma legato alla disabilità e un futuro tutto nuovo fatto di
mobilità elettrica e di nomadi digitali.

Corti che confermano il percorso intrapreso da Giffoni Innovation Hub che ha
compreso i benefici di una comunicazione più essenziale in termini di
linguaggio per le aziende; optando per l’audiovisivo si rafforza il messaggio e si

riesce ad ingaggiare un target che fino a poco tempo fa pareva inavvicinabile: i
giovanissimi.

“È da 8 anni ormai che Giffoni è diventato punto di riferimento del mondo
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dell’innovazione – evidenzia Antonino Muro co-founder e CVO di Giffoni
Innovation Hub – Questa edizione di Giffoni Next Generation con la presenza di
ospiti di eccellenza, dimostra quanto dal 2015 ad oggi siamo cresciuti grazie al
continuo supporto di Giffoni Opportunity e grazie alla capacità di stare sul
pezzo, di creare sinergie, senza mai perdere di vista il nostro doppio obiettivo:
quello di accompagnare gli under 30 in un percorso di formazione che li metta
al centro del nuovo mercato del lavoro e quello di offrire alle aziende giovani
competenti e all’altezza delle sfide che ci attendono. Come Giffoni Innovation
Hub stiamo cercando di mettercela tutta per lasciare la nostra impronta nel
tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno e del Paese impegnandosi a rafforzare
l’ecosistema innovativo al Sud puntando su 4 asset strategici: eventi,
formazione per sviluppare competenze, realizzazione di produzioni video e
accelerazione di startup”.

LE GIFFONI IMPACT – Undici le Giffoni Impact che riprendono il format degli
“innovation talks” e che presenteranno quest’anno i corti made in Giffoni
Innovation Hub. Domani, venerdì 22 luglio, a salire sul palco della Sala Blu della
Multimedia Valley saranno per il Gruppo Iren il Direttore Comunicazione e
Relazioni Esterne, Francesco Castellone, e Arturo Bertoldi, Responsabile
Eduiren, il settore educational dell’azienda, per la proiezione in anteprima del
corto: “Chiara come l’acqua”, e poi Gianmatteo Manghi, Amministratore
Delegato Cisco Italia, e Stefania Capelli, People & Communities Leader South
Theatre Cisco, per l’anteprima del corto “H1”. Il 23 luglio sarà la volta di Tiziana
Mele CEO Lundbeck Italia per la proiezione del corto “Mi vedete?” mentre il 25
Havas Life, Novartis, Famiglie Sma e Omar proietteranno il docufilm “Hai mai
visto un unicorno?”. Martedì 26 il gradito ritorno, sul palco della Sala Blu, di
Enel X con Nicola Tagliafierro Head Of Sustainability Enel X, Domenico Pepe

Global Product Manager Smart Home Enel X. Altro ritorno a Giffoni Next
Generation è quello di Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, con il
presidente Luca Ruini che presenterà l’anteprima del corto “Quel Che Resta”.
Invece il 27 luglio sarà la volta di Sobi con Chiara Loprieno Head of Community
Engagement & Communication Sobi Italy, Greece, Cyprus & Malta e The
Showche si confronteranno con gli under 30 sul mondo delle malattie rare e
sull’importanza di individuare nuove opportunità per comunicarle al meglio.
Nel pomeriggio A2A con Manuela Baudana Responsabile Sustainability
Projects and Reporting e Michela Lampone Responsabile Sustainability
Stakeholder Engagement si parlerà di sostenibilità e verrà presentato il corto
“In viaggio con Azzurra”. Il 28 luglio sarà la volta di Stellantiscon Gabriele
Catacchio Head of Global e-Mobility Communication e Simona
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MagnarelliLifestyle, Digital & Premium Brands PR Manager DS Automobiles
che racconteranno ai ragazzi del Dream Team la sfida che il gruppo sta
affrontando: quella della mobilità elettrica. Una sfida che verrà vinta se la
Generazione Z ne coglierà l’importanza e metterà le proprie intuizioni e le
proprie idee al servizio delle aziende che, come Stellantis, si pongono
l’obiettivo di lasciare un mondo più pulito ai giovani di oggi e di domani. A
chiudere la dieci giorni all’insegna dell’innovazione sarà Sir (Società italiana di
reumatologia) con il lancio del corto “La Parete” alla presenza del presidente
nazionale Roberto Gerli.

IL DREAM TEAM – 24 talenti under 30 che durante i 10 giorni di Giffoni Next
Generation, a partire da oggi, fino al 30 luglio, saranno impegnati a trovare
soluzioni alle challenge lanciate loro dalle aziende partecipanti in una sorta di
mega-hackathon. Per alcune industry l’ingresso nel mercato del lavoro dei
giovani è molto complesso e da sempre Giffoni Innovation Hub mette a
disposizione dei ragazzi esperienze formative che aiutano a far chiarezza oltre a
implementare skills e background di competenze. Senza dimenticare il valore
esperienziale da un punto di vista umano: si passa da sconosciuti a compagni di
vita in meno di 24 ore. Tutto viene condiviso con naturalezza quasi come se i
dreamers si conoscessero da sempre. Il tutto nel contesto Giffoni che ha nel
suo Dna la capacità unica di creare legami indissolubili.

Quest’anno le sfide sono di: BPER Banca, che nell’ambito del progetto “Alta
Quota”, ha chiesto ai ragazzi di ripensare alle modalità di distribuzione delle
borse di studio ideando soluzioni a metà tra gamification e challenge social;
Deloitte ha lanciato una sfida sulla sostenibilità da raccontare grazie ai new
media come i podcast e le ultime novità del mondo web; e infine Giffoni
Innovation Hub che quest’anno è in prima linea per un brainstorming collettivo
sui temi degli Nft, del metaverso e delle criptovalute.

I PANEL – Altro contenuto di valore quello dei Panel, un momento di confronto
sull’innovazione a 360°. Il 22 luglio si parlerà de “I luoghi Identitari
dell’Innovazione” con Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e
Startup della Regione Campania, Luca Tesauro, Ceo di Giffoni Innovation Hub,
Dario Scacchetti, Ceo di StartupItalia; Sebastian Caputo, Ceo di 012 Factory,
Pasquale Brancaccio, Direttore Generale di Incubatore Campano Srl, Amleto
Picerno Ceraso, Ceo di Medaarch, Massimo Varrone, di Campania NewSteel;
Pierluigi Rippa, direttore di StartCup Campania, Giampiero Bruno,
Coordinatore CSI – Incubatore Napoli Est, Massimiliano Imbimbo, COO
Incubatore SEI; Giuseppe Melara, CEO In Cibum Lab – FMTS Group; Sabino Di
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Matteo, Site Head Novartis dello Stabilimento Torre Annunziata Roberto CEO
di Healthware Group; Alessandro Ciotola, CEO & Founder Startupeuropa,
Giuliana Esposito, Ceo & Founder Stecca. A moderare sarà la giornalista Diletta
Capissi.

Il 24 luglio il tema del panel sarà: “Distopie creative: arte e cinema
nell’imminente rivoluzione tecnologica” e vedrà un confronto su un mondo
che va dagli Nft alla blockchain tra Marcello Mari, founder & Ceo Singularity
Dao), Auronda Scalera Art Curator Nft, Pietro Grassano, Business solutions
director Europe Algorand, Cosimo Bassi, developer Algorand Portal, Gennaro
Varriale, founder & CTO Buzzoole, Emanuele Tessarolo, 5vie.it -Nft art project;
Ugo Di Tullio Fondazione Angeletti, Vincenzo Rana, Ceo Knobs. A moderare
Sebastiano Deva, Tech Humanist & Ceo Apptripper/ Innereo).

Il panel del 26 luglio invece si concentrerà su Produzione audiovisiva: new
media, innovazione digitale e branded entertainment con ospiti come
Manuela Cacciamani di Anica Digital, Gaia Tridente Direttore MIA – Mercato
Internazionale dell’audiovisivo, Laura Corbetta di Obe e Carlo Rodomonti,
Responsabile Marketing strategico e digital Rai cinema.

Il panel del 27 luglio è Progettisti del futuro: il modello benefit corporation
con Paolo Di Cesare, Co-Founder Nativa; Elena Basile, Evolution Guide Nativa;
Samira Tasso, Evolution Flow Leader Nativa; Valentina Ciurlante, Evolution
Guide & Community Catalyst di Nativa; Salvatore Castiglione, Corporate
Affairs Director Danone; Emanuele Malacarne, Product R&D Director
Alpinestars.

Il 28 luglio ci sarà il Panel: “L’evoluzione Tecnologica E Digitale Nella Music
Industry: Nuove Opportunità Di Lavoro Per I Giovani Della Gen-Z” con Alessio
Bertallot, Musicista, Autore, Conduttore Radiofonico E Dj; Enrico Pugni,
Consumer Strategy And Business Development Director – Warner Music Digital;
Lino Prencipe, Director Business Development & Digital At Sony Music
Entertainment; Eleonora Bianchi, Head Of Digital Services & Consumption
Universal Music; e l’avvocato Ferdinando Tozzi.

GIFFONI FOR KIDS – E per concludere Giffoni Next Generation 2022 durante
l’ultima giornata del 30 luglio saranno svelati i vincitori di Giffoni For Kids, la call
per startup, spin-off e progetti dedicati a bambini e ragazzi lanciata da Giffoni
Innovation Hub e dei partner Iniziativa Cube s.r.l., Università degli studi di
Salerno con il Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation
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Systems e powered by Regione Campania. A parlarne con il Ceo di Giffoni
Innovation Hub, Luca Tesauro ci saranno Roberto Parente, professore ordinario
dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation
Systems/DISA-MIS, Marco Messina,, Partner Iniziativa Cube e Giuseppe Sottile,
Responsabile Area Sud Banca Etica che assisteranno ai pitch delle realtà
vincitrici.

I PARTNER – Tra i partner per questa edizione 2022: Stellantis, Sir, Gruppo
Iren, A2A, Conai, Enel X, Cisco, BPER Banca, Deloitte, Gruppo Havas,
Politecnico di Torino, Aim Group Italy, Novartis, Lundbeck e SOBI.

Media Partner della rassegna: Startup Italia, Engage, The Map Report.

https://www.gazzettadisalerno.it/giffoni-nex-generation-rassegna-per-
mettere-in-contatto-il-mondo-dellimpresa-con-le-generazioni-z-e-y/

30 Luglio 2022

Challenge sulla sostenibilità e NFT made in Giffoni per

i pitch del Dream Team

Un’app per trovare gli ambiti “Grifini”, un’altra per rispondere a challenge sul
risparmio idrico e soluzioni per aiutare i ragazzi più meritevoli ad avere una
borsa di studio. Tra pitch ed emozioni si è conclusa l’ottava edizione di Giffoni
Next Generation, evento sull’innovazione organizzato da Giffoni Innovation Hub
nell’ambito del Giffoni Film Festival. I pitch sono quelli dei 24 ragazzi che
quest’anno hanno fatto parte del Dream Team e che hanno risposto alle sfide
lanciategli dai partner, BPER Banca e Deloitte, oltre che a una sfida
ultra-speciale lanciata proprio da Giffoni Innovation Hub.
IL LAVORO DEI DREAMERS
Durante la sessione finale di pitching tenutasi oggi, i dreamers hanno
presentato le loro idee ai founder di Giffoni Innovation Hub, Luca Tesauro,
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Orazio Maria Di Martino e Antonino Muro. La squadra di BPER Banca,
composto da Giuseppe Apadula, Ayoub Benlouali, Francesca D’Ambrosio, Lucia
Stella De Cristofaro, Melania Grelloni, Giorgia Monguzzi, Aldo Noschese,
Martina Paselli, Luca Racundo ed Erminio Rocco ha pensato a come
rivoluzionare i parametri dell’assegnazione delle borse di studio dando
maggiore importanza al merito e rendendo il tutto un percorso di crescita unico
anche per chi, alla fine, non dovesse ottenere l’agognato aiuto economico.
Beyond, questo il nome del progetto, assegna a chi ha richiesto la borsa di
studio una serie di challenge secondarie sui parametri ESG e assegnando un
punteggio per quanto fatto crea una graduatoria ad hoc grazie alla
gamification. Il team di Deloitte, composto da Elisabetta Chystsik, Cosimo Di
Lorenzo, Silvio Fosso, Lynda Citlalli Lopez, Angela Menna, Gabriele Scialanga e
Maria Smirnova ha lavorato per trasformare il bilancio di sostenibilità di una
nota azienda del servizio idrico interrato di Milano in dati leggibili, e accessibili,
anche dai più giovani. Questo sottolineando quanto sia importante agire per

ridurre esponenzialmente lo spreco d’acqua grazie a un’app creata durante i 10
giorni di Giffoni Next Generation. E infine il Dream Team di Giffoni Innovation
Hub ha creato un piano di sensibilizzazione per la Gen Z e Y su opportunità e
potenzialità del web 3.0 tra NFT, metaverso e criptovalute. I ragazzi di questa
squadra, Giada Campolo, Alberto Galbiati, Melania Grelloni, Marcello Guardo,
Cecilia Passabì, Aida Picone, Sarah Riccio e Rosa Sagliano, hanno “inventato”
Grifino, token digitale che collezionato in giro per il festival trovando dei QR
Code in una sorta di caccia al tesoro in giro per la Multimedia Valley il cui
premio, oltre a questi “gettoni spendibili sull’app per acquistare gadget vari, è
anche una nuova consapevolezza dell’educazione finanziaria.
“Progetti fantastici quelli presentati dai giovani dreamers – commentano i
founders di Giffoni Innovation Hub – che ben raccontano lo spirito del
microcosmo Giffoni che non è solo un cantiere creativo ma è la casa dei creativi
che vengono da tutto il mondo. Creativi che non possono oggi far a meno di
una dimensione innovativa tra digitale e nuove tecnologie. Lo dimostrano
anche la grande partecipazione alla call Giffoni For Kids, da cui sono state
selezionate 10 startup che durante il percorso di accelerazione della durata di
tre mesi avranno a disposizione non solo gli spazi delle modernissime strutture
della Multimedia Valley come sale riunioni e spazi di coworking, ma anche
mentorship garantite utili ad entrare in contatto con imprenditori e investitori
della rete Giffoni”.
GIFFONI FOR KIDS
Le startup vincitrici del bando Giffoni For Kids, finanziato con l’avviso pubblico
“Misure di rafforzamento dell’Ecosistema innovativo della Regione Campania
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(Por Campania FSE 2014- 2020 – ASSE III obiettivo specifico 14), sono state
presentate nella giornata finale di Giffoni Next Generation durante un evento
speciale a cui hanno presenziato, oltre ai founder di Giffoni Innovation Hub
anche Roberto Parente, professore Ordinario di Imprenditorialità e
Innovazione, Direttore Osservatorio LISA Lab, Università degli Studi di Salerno;
Marco Messina partner di Iniziativa; e Giuseppe Sottile, Responsabile Area Sud
Banca Etica.
“La grande adesione che ha avuto la call del programma Giffoni for Kids
conferma la qualità del lavoro fino ad ora svolto e l’enorme potenziale –

commenta Marco Messina, partner di Iniziativa – Abbiamo ricevuto
candidature di grande valore ed abbiamo selezionato startup che esprimono
eccellenze che siamo orgogliosi di poter aiutare a crescere con un programma
di accelerazione che farà molto parlare di sé”
“Confido che possa essere un’opportunità anche per gli studenti ed i ricercatori
che intendono costruire iniziative di innovazione e sviluppo imprenditoriale
nelle aree culturali – aggiunge Roberto Parente, professore Ordinario di
Imprenditorialità e Innovazione, Direttore Osservatorio LISA Lab, Università
degli Studi di Salerno – La qualità dei team e dei progetti imprenditoriali che
abbiamo raccolto già in questa prima fase testimonia delle potenzialità di
crescita dell’ecosistema Giffoni”.
LE 10 STARTUP DI GIFFONI FOR KIDS
Ad esempio, Bevalory, startup innovativa a vocazione sociale che grazie
all’apprendimento 4.0 valorizza il talento dei ragazzi creando una connessione
tra imprese e scuola in un modo dinamico grazie a Valory, app che rende il
team building smart. Blaster Foundry crea esperienze interattive che
permettono ai brand di coinvolgere gli utenti con un linguaggio fuori dagli
schemi: quello della gamification. I componenti del team di M8 Beta sanno che
il gaming online oramai ha creato un nuovo modo di socializzare e stare in
compagnia. Ecco che l’idea dietro il loro lavoro è favorire la creazione di
squadre e sessioni di gioco valorizzando le connessioni tra i player il tutto senza
tralasciare l’uso di analytics per migliorare l’esperienza. VIK School è
specializzata nello sviluppo di progetti didattici digitali per under 18 che, in
linea con i programmi ministeriali, si concentrano sul giusto mix di creatività,
innovazione e sostenibilità grazie all’uso di kit didattici e a modalità che vanno
dal mobile learning a quello on demand.
Un esempio è il progetto Be Money Smart, un corso di economia e finanza per
ogni studente, realizzato in collaborazione con Banca Etica. Poi c’è chi come Il
Club dei Cerca Cose, realtà che innova il mondo dell’editoria raccontando ai
bambini “avventura dopo avventura” l’importanza della sostenibilità e della
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giustizia sociale. Poi c’è Nexstory, una community di autori, creativi, produttori
e brand per favorire il matching tra domanda e offerta di contenuti nonché la
produzione collaborativa di nuove storie, attraverso challenge creative. Focus

specifico sul settore family-care per Parentsmile, piattaforma di prenotazione in
tempo reale, a livello europeo, che integra servizi di tipo medico,
formativo-educativo, assistenziale e di promozione del benessere psico-fisico.
Family Days, invece, seleziona esperienze da vivere in famiglia facendo
attenzione alla fascia di età del proprio bambino tra recensioni e feedback che
ne fanno il portale per trovare i modi per scoprire nuove cose da fare in
famiglia nel tempo libero. Cosmeet mette in contatto i cosplayer e dà loro la
possibilità di esprimersi e creare eventi innovativi che si distinguono dalla
concorrenza. Blast Universe è il primo social network dedicato alle video
challenge dove gli utenti controllano il proprio livello di popolarità creando e
rispondendo alle sfide.
TUTTI I NUMERI
Tirando le somme l’ottava edizione di Giffoni Next Generation ha visto la
presentazione di corti prodotti da Giffoni Innovation Hub con la collaborazione
di Gruppo Iren, Cisco, Lundbeck, Conai, A2A, Sir, la Società italiana di
reumatologia. Questo mentre Stellantis ed Enel X hanno annunciato due corti
in lavorazione che usciranno per l’autunno. Realtà che sono state impegnate
durante le Impact di circa 30 aziende e startup, oltre 40 relatori per 4 panel, 11
le impact, 14 le mentorship, circa 80 ospiti, 24 i ragazzi del Dream Team divisi in
tre squadre, 5 i corti presenti allo stand Vr che ha registrato circa 3000 visitatori
che hanno usufruito di visori G2 4K per vedere: “Nikola Tesla – L’uomo del
futuro”, regia di Alessandro Parrello che racconta il visionario inventore
serbo-croato e il suo innovativo motore asincrono a corrente alternata; “La
Divina Commedia VR: L’inferno”, un viaggio immersivo di ETT s.p.a. che segue i
passi del Sommo Poeta accompagnati dalla lettura di alcuni brani dell’opera da
parte di Francesco Pannofino; “La Regina di Cuori” che per la regia di Diego
Capitani che racconta della diciottenne Alice che ogni notte affronta una
inquietante Regina di Cuori; “Noto, il Giorno della paura 1963” dove il regista,
Sebastiano Deva, mostra il terremoto che distrusse la cittadina sulla base di
quanto raccontato dai sopravvissuti; e infine “Così è (O mi pare)” per la regia di
Elio Germano, riscrittura in chiave Vr dell’opera di Luigi Pirandello. Proprio allo
stesso stand si sono tenuti anche gli SMAILE LABS, laboratori con l’obiettivo di
indirizzare i giovanissimi dai 6 anni in su all’uso consapevole dell’Intelligenza
Artificiale realizzati grazie all’Università e al Politecnico di Torino.

GIFFONI INNOVATION HUB
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Giffoni Innovation Hub è un polo creativo d’innovazione, fondato da Luca
Tesauro, Orazio Maria Di Martino e Antonino Muro nel 2015.Il progetto nasce
con l’obiettivo di guidare e favorire la trasformazione culturale e digitale in
Italia e all’estero e, sulla scia del patrimonio del Festival di Giffoni, fa della
creatività la sua bandiera. Giffoni Innovation Hub rappresenta un ecosistema
che collega, supporta e fa crescere talenti e startup nel settore delle industrie
creative e culturali. Lo scopo è quello di implementare prodotti e servizi per le
aziende, attraverso percorsi di formazione specializzata e framework
audiovisivi, generando azioni ad alto impatto sociale e valoriale che
coinvolgono le nuove generazioni.
https://www.sudnotizie.com/challenge-sulla-sostenibilita-e-nft-made-in-giffoni
-per-i-pitch-del-dream-team/

1 Agosto 2022

TRENTA AZIENDE PRESENTI E OLTRE 40 RELATORI PER

IL GIFFONI NEXT GENERATION 2022

Trenta aziende presenti, oltre 40 relatori, 5 corti presentati allo stand Vr che ha
registrato circa 3000 visitatori: sono solo alcuni dei numeri registrati
dall’edizione 2022 di Giffoni Next Generation, l’evento sull’innovazione
organizzato da Giffoni Innovation Hub nell’ambito del Giffoni Film Festival.
Dieci giorni di workshop, mentorship, panel e impact per informare e
sensibilizzare le nuove generazioni sull’universo della cultura digitale, delle
industrie creative e dell’innovazione sociale.
IL LAVORO DEI "DREAMERS"
L'ottava edizione di Giffoni Next Generation ha chiuso i battenti il 30 luglio con
la giornata dedicata ai pitch. Dopo 10 giorni di incontri, i 24 ragazzi che
quest’anno hanno fatto parte del “Dream Team” dell’evento hanno presentato i
loro progetti di innovazione frutto delle sfide lanciategli dai partner, BPER
Banca e Deloitte, oltre che a una sfida speciale lanciata da Giffoni Innovation
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Hub.
Durante la sessione finale di pitching tenutasi oggi, i dreamers hanno illustrato
le loro idee ai founder di Giffoni Innovation Hub, Luca Tesauro, Orazio Maria Di
Martino e Antonino Muro. La squadra di BPER Banca, composta da Giuseppe
Apadula, Ayoub Benlouali, Francesca D'Ambrosio, Lucia Stella De Cristofaro,
Melania Grelloni, Giorgia Monguzzi, Aldo Noschese, Martina Paselli, Luca
Racundo ed Erminio Rocco ha pensato a come rivoluzionare i parametri
dell’assegnazione delle borse di studio dando maggiore importanza al merito e
rendendo il tutto un percorso di crescita unico anche per chi, alla fine, non
dovesse ottenere l’agognato aiuto economico. Beyond, questo il nome del
progetto, assegna a chi ha richiesto la borsa di studio una serie di challenge
secondarie sui parametri ESG e assegnando un punteggio per quanto fatto crea
una graduatoria ad hoc grazie alla gamification.

Il team di Deloitte, composto da Elisabetta Chystsik, Cosimo Di Lorenzo, Silvio
Fosso, Lynda Citlalli Lopez, Angela Menna, Gabriele Scialanga e Maria
Smirnova ha lavorato per trasformare il bilancio di sostenibilità di una nota
azienda del servizio idrico interrato di Milano in dati leggibili, e accessibili,
anche dai più giovani. Questo sottolineando quanto sia importante agire per
ridurre esponenzialmente lo spreco d’acqua grazie a un’app creata durante i 10
giorni di Giffoni Next Generation.
E infine il Dream Team di Giffoni Innovation Hub ha creato un piano di
sensibilizzazione per la Gen Z e Y su opportunità e potenzialità del web 3.0 tra
NFT, metaverso e criptovalute. I ragazzi di questa squadra, Giada Campolo,
Alberto Galbiati, Melania Grelloni, Marcello Guardo, Cecilia Passabì, Aida
Picone, Sarah Riccio e Rosa Sagliano, hanno “inventato” Grifino, token digitale
che collezionato in giro per il festival trovando dei QR Code in una sorta di
caccia al tesoro in giro per la Multimedia Valley il cui premio, oltre a questi
“gettoni spendibili sull’app per acquistare gadget vari, è anche una nuova
consapevolezza dell’educazione finanziaria.
“Progetti fantastici quelli presentati dai giovani dreamers - commentano i
founders di Giffoni Innovation Hub - che ben raccontano lo spirito del
microcosmo Giffoni che non è solo un cantiere creativo ma è la casa dei creativi
che vengono da tutto il mondo. Creativi che non possono oggi far a meno di
una dimensione innovativa tra digitale e nuove tecnologie. Lo dimostrano
anche la grande partecipazione alla call Giffoni For Kids, da cui sono state
selezionate 10 startup che durante il percorso di accelerazione della durata di
tre mesi avranno a disposizione non solo gli spazi delle modernissime strutture
della Multimedia Valley come sale riunioni e spazi di coworking, ma anche
mentorship garantite utili ad entrare in contatto con imprenditori e investitori
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della rete Giffoni”.
GIFFONI FOR KIDS
Le startup vincitrici del bando Giffoni For Kids, finanziato con l’avviso pubblico
“Misure di rafforzamento dell’Ecosistema innovativo della Regione Campania
(Por Campania FSE 2014- 2020 – ASSE III obiettivo specifico 14), sono state
presentate nella giornata finale di Giffoni Next Generation durante un evento

speciale a cui hanno presenziato, oltre ai founder di Giffoni Innovation Hub
anche Roberto Parente, professore Ordinario di Imprenditorialità e
Innovazione, Direttore Osservatorio LISA Lab, Università degli Studi di Salerno;
Marco Messina partner di Iniziativa; e Giuseppe Sottile, Responsabile Area Sud
Banca Etica.
“La grande adesione che ha avuto la call del programma Giffoni for Kids
conferma la qualità del lavoro fino ad ora svolto e l’enorme potenziale -
commenta Marco Messina, partner di Iniziativa - Abbiamo ricevuto
candidature di grande valore ed abbiamo selezionato startup che esprimono
eccellenze che siamo orgogliosi di poter aiutare a crescere con un programma
di accelerazione che farà molto parlare di sé".
"Confido che possa essere un'opportunità anche per gli studenti ed i ricercatori
che intendono costruire iniziative di innovazione e sviluppo imprenditoriale
nelle aree culturali – aggiunge Roberto Parente, professore Ordinario di
Imprenditorialità e Innovazione, Direttore Osservatorio LISA Lab, Università
degli Studi di Salerno - La qualità dei team e dei progetti imprenditoriali che
abbiamo raccolto già in questa prima fase testimonia delle potenzialità di
crescita dell'ecosistema Giffoni”.
LE 10 STARTUP DI GIFFONI FOR KIDS
Ad esempio, Bevalory, startup innovativa a vocazione sociale che grazie
all’apprendimento 4.0 valorizza il talento dei ragazzi creando una connessione
tra imprese e scuola in un modo dinamico grazie a Valory, app che rende il
team building smart.
Blaster Foundry crea esperienze interattive che permettono ai brand di
coinvolgere gli utenti con un linguaggio fuori dagli schemi: quello della
gamification. I componenti del team di M8 Beta sanno che il gaming online
oramai ha creato un nuovo modo di socializzare e stare in compagnia. Ecco che
l'idea dietro il loro lavoro è favorire la creazione di squadre e sessioni di gioco
valorizzando le connessioni tra i player il tutto senza tralasciare l’uso di
analytics per migliorare l’esperienza.

VIK School è specializzata nello sviluppo di progetti didattici digitali per under
18 che, in linea con i programmi ministeriali, si concentrano sul giusto mix di
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creatività, innovazione e sostenibilità grazie all’uso di kit didattici e a modalità
che vanno dal mobile learning a quello on demand. Un esempio è il progetto
Be Money Smart, un corso di economia e finanza per ogni studente, realizzato
in collaborazione con Banca Etica.
Poi c’è chi come Il Club dei Cerca Cose, realtà che innova il mondo dell’editoria
raccontando ai bambini “avventura dopo avventura” l’importanza della
sostenibilità e della giustizia sociale. Poi c’è Nexstory, una community di autori,
creativi, produttori e brand per favorire il matching tra domanda e offerta di
contenuti nonché la produzione collaborativa di nuove storie, attraverso
challenge creative.
Focus specifico sul settore family-care per Parentsmile, piattaforma di
prenotazione in tempo reale, a livello europeo, che integra servizi di tipo
medico, formativo-educativo, assistenziale e di promozione del benessere
psico-fisico. Family Days, invece, seleziona esperienze da vivere in famiglia
facendo attenzione alla fascia di età del proprio bambino tra recensioni e
feedback che ne fanno il portale per trovare i modi per scoprire nuove cose da
fare in famiglia nel tempo libero.
Cosmeet mette in contatto i cosplayer e dà loro la possibilità di esprimersi e
creare eventi innovativi che si distinguono dalla concorrenza. Blast Universe è il
primo social network dedicato alle video challenge dove gli utenti controllano il
proprio livello di popolarità creando e rispondendo alle sfide.
TUTTI I NUMERI
Tirando le somme l’ottava edizione di Giffoni Next Generation ha visto la
presentazione di corti prodotti da Giffoni Innovation Hub con la collaborazione
di Gruppo Iren, Cisco, Lundbeck, Conai, A2A, Sir, la Società italiana di
reumatologia.
Questo mentre Stellantis ed Enel X hanno annunciato due corti in lavorazione
che usciranno per l’autunno. Realtà che sono state impegnate durante le
Impact di circa 30 aziende e startup, oltre 40 relatori per 4 panel, 11 le impact,

14 le mentorship, circa 80 ospiti, 24 i ragazzi del Dream Team divisi in tre
squadre,
Cinque sono invece i corti presenti allo stand Vr che ha registrato circa 3000
visitatori che hanno usufruito di visori G2 4K per vedere: “Nikola Tesla - L’uomo
del futuro”, regia di Alessandro Parrello che racconta il visionario inventore
serbo-croato e il suo innovativo motore asincrono a corrente alternata; “La
Divina Commedia VR: L’inferno”, un viaggio immersivo di ETT s.p.a. che segue i
passi del Sommo Poeta accompagnati dalla lettura di alcuni brani dell’opera da
parte di Francesco Pannofino; “La Regina di Cuori” che per la regia di Diego
Capitani che racconta della diciottenne Alice che ogni notte affronta una
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inquietante Regina di Cuori; “Noto, il Giorno della paura 1963” dove il regista,
Sebastiano Deva, mostra il terremoto che distrusse la cittadina sulla base di
quanto raccontato dai sopravvissuti; e infine “Così è (O mi pare)” per la regia di
Elio Germano, riscrittura in chiave Vr dell’opera di Luigi Pirandello.
Proprio allo stesso stand si sono tenuti anche gli Smaile Labs, laboratori con
l’obiettivo di indirizzare i giovanissimi dai 6 anni in su all’uso consapevole
dell’Intelligenza Artificiale realizzati grazie all’Università e al Politecnico di
Torino.
https://www.engage.it/eventi/trenta-aziende-presenti-e-oltre-40-relatori-per-il
-giffoni-next-generation-2022.aspx

Borse di studio, challenge social sulla sostenibilità e

l’NFT made in Giffoni: protagonisti dei pitch del dream

team nella finale dell’ottava edizione di Giffoni Next

Generation

Un’app per trovare gli ambiti “Grifini”, un’altra per rispondere a challenge sul
risparmio idrico e soluzioni per aiutare i ragazzi più meritevoli ad avere una
borsa di studio. Tra pitch ed emozioni si è conclusa l’ottava edizione di Giffoni
Next Generation, evento sull’innovazione organizzato da Giffoni Innovation Hub
nell’ambito del Giffoni Film Festival. I pitch sono quelli dei 24 ragazzi che

quest’anno hanno fatto parte del Dream Team e che hanno risposto alle sfide
lanciategli dai partner, BPER Banca e Deloitte, oltre che a una sfida
ultra-speciale lanciata proprio da Giffoni Innovation Hub.
IL LAVORO DEI DREAMERS - Durante la sessione finale di pitching tenutasi oggi,
i dreamers hanno presentato le loro idee ai founder di Giffoni Innovation Hub,
Luca Tesauro, Orazio Maria Di Martino e Antonino Muro. La squadra di BPER
Banca, composto da Giuseppe Apadula,Ayoub Benlouali, Francesca
D'Ambrosio, Lucia Stella De Cristofaro, Melania Grelloni, Giorgia Monguzzi,
Aldo Noschese, Martina Paselli, Luca Racundo ed Erminio Rocco ha pensato a
come rivoluzionare i parametri dell’assegnazione delle borse di studio dando
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maggiore importanza al merito e rendendo il tutto un percorso di crescita unico
anche per chi, alla fine, non dovesse ottenere l’agognato aiuto
economico.Beyond, questo il nome del progetto, assegna a chi ha richiesto la
borsa di studio una serie di challenge secondarie sui parametri ESG e
assegnando un punteggio per quanto fatto crea una graduatoria ad hoc grazie
alla gamification. Il team di Deloitte, composto da Elisabetta Chystsik, Cosimo
Di Lorenzo, Silvio Fosso, Lynda Citlalli Lopez, Angela Menna, Gabriele Scialanga
e Maria Smirnova ha lavorato per trasformare il bilancio di sostenibilità di una
nota azienda del servizio idrico interrato di Milano in dati leggibili, e accessibili,
anche dai più giovani. Questo sottolineando quanto sia importante agire per
ridurre esponenzialmente lo spreco d’acqua grazie a un’app creata durante i 10
giorni di Giffoni Next Generation. E infine il Dream Team di Giffoni Innovation
Hub ha creato un piano di sensibilizzazione per la Gen Z e Y su opportunità e
potenzialità del web 3.0 tra NFT, metaverso e criptovalute. I ragazzi di questa
squadra, Giada Campolo, Alberto Galbiati, Melania Grelloni, Marcello Guardo,
Cecilia Passabì, Aida Picone, Sarah Riccio e Rosa Sagliano, hanno “inventato”
Grifino, token digitale che collezionato in giro per il festival trovando dei QR
Code in una sorta di caccia al tesoro in giro per la Multimedia Valley il cui
premio, oltre a questi “gettoni spendibili sull’app per acquistare gadget vari, è
anche una nuova consapevolezza dell’educazione finanziaria.
“Progetti fantastici quelli presentati dai giovani dreamers - commentano i
founders di Giffoni Innovation Hub - che ben raccontano lo spirito del
microcosmo Giffoni che non è solo un cantiere creativo ma è la casa dei creativi
che vengono da tutto il mondo. Creativi che non possono oggi far a meno di

una dimensione innovativa tra digitale e nuove tecnologie. Lo dimostrano
anche la grande partecipazione alla call Giffoni For Kids, da cui sono state
selezionate 10 startup che durante il percorso di accelerazione della durata di
tre mesi avranno a disposizione non solo gli spazi delle modernissime strutture
della Multimedia Valley come sale riunioni e spazi di coworking, ma anche
mentorship garantite utili ad entrare in contatto con imprenditori e investitori
della rete Giffoni”.

GIFFONI FOR KIDS - Le startup vincitrici del bando Giffoni For Kids, finanziato
con l’avviso pubblico “Misure di rafforzamento dell’Ecosistema innovativo della
Regione Campania (Por Campania FSE 2014- 2020 – ASSE III obiettivo specifico
14), sono state presentate nella giornata finale di Giffoni Next Generation
durante un evento speciale a cui hanno presenziato, oltre ai founder di Giffoni
Innovation Hub anche Roberto Parente, professore Ordinario di
Imprenditorialità e Innovazione, Direttore Osservatorio LISA Lab, Università
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degli Studi di Salerno; Marco Messina partner di Iniziativa; e Giuseppe Sottile,
Responsabile Area Sud Banca Etica.
“La grande adesione che ha avuto la call del programma Giffoni for Kids
conferma la qualità del lavoro fino ad ora svolto e l’enorme potenziale -
commenta Marco Messina, partner di Iniziativa - Abbiamo ricevuto candidature
di grande valore ed abbiamo selezionato startup che esprimono eccellenze che
siamo orgogliosi di poter aiutare a crescere con un programma di accelerazione
che farà molto parlare di sé"
"Confido che possa essere un'opportunità anche per gli studenti ed i ricercatori
che intendono costruire iniziative di innovazione e sviluppo imprenditoriale
nelle aree culturali – aggiunge Roberto Parente, professore Ordinario di
Imprenditorialità e Innovazione, Direttore Osservatorio LISA Lab, Università
degli Studi di Salerno - La qualità dei team e dei progetti imprenditoriali che
abbiamo raccolto già in questa prima fase testimonia delle potenzialità di
crescita dell'ecosistema Giffoni”.
LE 10 STARTUP DI GIFFONI FOR KIDS - Ad esempio, Bevalory, startup innovativa
a vocazione sociale che grazie all’apprendimento 4.0 valorizza il talento dei
ragazzi creando una connessione tra imprese e scuola in un modo dinamico

grazie a Valory, app che rende il team building smart. Blaster Foundry crea
esperienze interattive che permettono ai brand di coinvolgere gli utenti con un
linguaggio fuori dagli schemi: quello della gamification. I componenti del team
di M8 Beta sanno che il gaming online oramai ha creato un nuovo modo di
socializzare e stare in compagnia. Ecco che l'idea dietro il loro lavoro è favorire
la creazione di squadre e sessioni di gioco valorizzando le connessioni tra i
player il tutto senza tralasciare l’uso di analytics per migliorare l’esperienza. VIK
School è specializzata nello sviluppo di progetti didattici digitali per under 18
che, in linea con i programmi ministeriali, si concentrano sul giusto mix di
creatività, innovazione e sostenibilità grazie all’uso di kit didattici e a modalità
che vanno dal mobile learning a quello on demand. Un esempio è il progetto
Be Money Smart, un corso di economia e finanza per ogni studente, realizzato
in collaborazione con Banca Etica. Poi c’è chi come Il Club dei Cerca Cose, realtà
che innova il mondo dell’editoria raccontando ai bambini “avventura dopo
avventura” l’importanza della sostenibilità e della giustizia sociale. Poi c’è
Nexstory, una community di autori, creativi, produttori e brand per favorire il
matching tra domanda e offerta di contenuti nonché la produzione
collaborativa di nuove storie, attraverso challenge creative. Focus specifico sul
settore family-care per Parentsmile, piattaforma di prenotazione in tempo
reale, a livello europeo, che integra servizi di tipo medico, formativo-educativo,
assistenziale e di promozione del benessere psico-fisico. Family Days, invece,
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seleziona esperienze da vivere in famiglia facendo attenzione alla fascia di età
del proprio bambino tra recensioni e feedback che ne fanno il portale per
trovare i modi per scoprire nuove cose da fare in famiglia nel tempo libero.
Cosmeet mette in contatto i cosplayer e dà loro la possibilità di esprimersi e
creare eventi innovativi che si distinguono dalla concorrenza. Blast Universe è il
primo social network dedicato alle video challenge dove gli utenti controllano il
proprio livello di popolarità creando e rispondendo alle sfide.
TUTTI I NUMERI - Tirando le somme l’ottava edizione di Giffoni Next Generation
ha visto la presentazione di corti prodotti da Giffoni Innovation Hub con la
collaborazione di Gruppo Iren, Cisco, Lundbeck, Conai, A2A, Sir, la Società
italiana di reumatologia. Questo mentre Stellantis edEnel X hanno annunciato
due corti in lavorazione che usciranno per l’autunno. Realtà che sono state
impegnate durante le Impact di circa 30aziende e startup, oltre 40 relatori per
4 panel, 11 le impact, 14 le mentorship, circa 80 ospiti, 24 i ragazzi del Dream

Team divisi in tre squadre, 5 i corti presenti allo stand Vr che ha registrato circa
3000 visitatori che hanno usufruito di visori G2 4K per vedere: “Nikola Tesla -
L’uomo del futuro”, regia di Alessandro Parrello che racconta il visionario
inventore serbo-croato e il suo innovativo motore asincrono a corrente
alternata;“La Divina Commedia VR: L’inferno”, un viaggio immersivo di ETT
s.p.a. che segue i passi del Sommo Poeta accompagnati dalla lettura di alcuni
brani dell’opera da parte di Francesco Pannofino; “La Regina di Cuori” che per
la regia di Diego Capitani che racconta della diciottenne Alice che ogni notte
affronta una inquietante Regina di Cuori; “Noto, il Giorno della paura 1963”
dove il regista, Sebastiano Deva, mostra il terremoto che distrusse la cittadina
sulla base di quanto raccontato dai sopravvissuti; e infine “Così è (O mi pare)”
per la regia di Elio Germano, riscrittura in chiave Vr dell’opera di Luigi
Pirandello. Proprio allo stesso stand si sono tenuti anche gli SMAILE LABS,
laboratori con l’obiettivo di indirizzare i giovanissimi dai 6 anni in su all’uso
consapevole dell’Intelligenza Artificiale realizzati grazie all’Università e al
Politecnico di Torino.
https://www.mediakey.tv/leggi-news/borse-di-studio-challenge-social-sulla-sos
tenibilita-e-lnft-made-in-giffoni-protagonisti-dei-pitch-del-dream-team-nella-fin
ale-dellottava-edizione-di-giffoni-next-generation

Ecco com’è andato il Giffoni Next Generation 2022
Con l’edizione 2022 si è concluso l’ottavo appuntamento con Giffoni Next
Generation, evento organizzato e promosso da Giffoni Innovation Hub
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nell’ambito del popolare Giffoni Film Festival. Ben 24 ragazzi hanno preso parte
al Dream Team di quest’anno, proponendo pitch per idee innovative ai partner
della manifestazione (BPER Banca e Deloitte). A questi il compito di assegnare
le borse di studio per i progetti più interessanti.
In particolare, la squadra di BPER Banca (composta da Giuseppe Apadula,
Ayoub Benlouali, Francesca D’Ambrosio, Lucia Stella De Cristofaro, Melania
Grelloni, Giorgia Monguzzi, Aldo Noschese, Martina Paselli, Luca Racundo
edErminio Rocco) ha creato il sistema Beyond. Questo mira a rivoluzionare i
parametri dell’assegnazione delle borse di studio, rendendo l’intera esperienza
un percorso di crescita unico anche per chi, alla fine, non dovesse ottenere

TUTTI I NUMERI –
Tirando le somme l’ottava edizione di Giffoni Next Generation ha visto la
presentazione di corti prodotti da Giffoni Innovation Hub con la collaborazione
di Gruppo Iren, Cisco, Lundbeck, Conai, A2A, Sir, la Società italiana di
reumatologia. Questo mentre Stellantis ed Enel X hanno annunciato due corti
in lavorazione che usciranno per l’autunno. Realtà che sono state impegnate
durante le Impact di circa 30 aziende e startup, oltre 40 relatori per 4 panel, 11
le impact, 14 le mentorship, circa 80 ospiti, 24 i ragazzi del Dream Team divisi in
tre squadre, 5 i corti presenti allo stand Vr che ha registrato circa 3000 visitatori
che hanno usufruito di visori G2 4K per vedere: “Nikola Tesla – L’uomo del
futuro”, regia di Alessandro Parrello che racconta il visionario inventore
serbo-croato e il suo innovativo motore asincrono a corrente alternata; “La
Divina Commedia VR: L’inferno”, un viaggio immersivo di ETT s.p.a. che segue i
passi del Sommo Poeta accompagnati dalla lettura di alcuni brani dell’opera da
parte di Francesco Pannofino; “La Regina di Cuori” che per la regia di Diego
Capitani che racconta della diciottenne Alice che ogni notte affronta una
inquietante Regina di Cuori; “Noto, il Giorno della paura 1963” dove il regista,
Sebastiano Deva, mostra il terremoto che distrusse la cittadina sulla base di
quanto raccontato dai sopravvissuti; e infine “Così è (O mi pare)” per la regia di
Elio Germano, riscrittura in chiave Vr dell’opera di Luigi Pirandello. Proprio allo
stesso stand si sono tenuti anche gli SMAILE LABS, laboratori con l’obiettivo di
indirizzare i giovanissimi dai 6 anni in su all’uso consapevole dell’Intelligenza
Artificiale realizzati grazie all’Università e al Politecnico di Torino.

https://thedailycases.com/si-e-svolta-con-successo-lottava-edizione-di-giffoni-
next-generation/
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Giffoni Next Generation 2022: com’è andata
È giunta al termine l’ottava edizione di Giffoni Next Generation all’interno di
Giffoni Innovation Hub per Giffoni Film Festival. L’evento sull’innovazione ha
visto la presentazione di cortometraggi prodotti in collaborazione con Gruppo
Iren, Cisco, Lundbeck, Conai, A2A, Sir, la Società italiana di reumatologia. Senza
dimenticare due cortometraggi annunciati in lavorazione con Stellantis ed Enel
X, infine più di 40 relatori per 4 panel, 11 le impact, 14 le mentorship, circa 80

ospiti, 24 i ragazzi del Dream Team divisi in tre squadre. Scopriamo nel
dettaglio!

Giffoni Next Generation 2022: il lavoro dei dreamers
I cosiddetti dreamers (squadra BPER Banca, Deloitte e Dream Team) hanno
presentato le loro idee ai founder di Giffoni Innovation Hub, ossia Luca Tesauro,
Orazio Maria Di Martino e Antonino Muro. “Progetti fantastici quelli presentati
dai giovani dreamers– hanno dichiarato i founders di Giffoni Innovation Hub –
che ben raccontano lo spirito del microcosmo Giffoni che non è solo un cantiere
creativo ma è la casa dei creativi che vengono da tutto il mondo. Creativi che
non possono oggi far a meno di una dimensione innovativa tra digitale e nuove
tecnologie. Lo dimostrano anche la grande partecipazione alla call Giffoni For
Kids, da cui sono state selezionate 10 startup che durante il percorso di
accelerazione della durata di tre mesi avranno a disposizione non solo gli spazi
delle modernissime strutture della Multimedia Valley come sale riunioni e spazi
di coworking, ma anche mentorship garantite utili ad entrare in contatto con
imprenditori e investitori della rete Giffoni“. Sono nati così il progetto Beyond
(una serie di challenge sui parametri ESG per assegnare borse di studio), Grifino
(token digitale per una nuova consapevolezza dell’educazione finanziaria),
infine una app per diminuire lo spreco d’acqua.

Giffoni Next Generation 2022: Giffoni For Kids
Tra le start up vincitrici del bando Giffoni For Kids, finanziato con l’avviso
pubblico “Misure di rafforzamento dell’Ecosistema innovativo della Regione
Campania” citiamo:
● Bevalory che crea una connessione tra imprese e scuola grazie a Valory,
app che rende il team building smart
● Blaster Foundry dà modo ai brand di coinvolgere gli utenti con un
linguaggio della gamification
● VIK School è specializzata nello sviluppo di progetti didattici digitali per
under 18 con Be Money Smart, un corso di economia e finanza per ogni
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studente

● Il Club dei Cerca Cose che spiega l’importanza della sostenibilità e della
giustizia sociale ai più piccoli
● Nexstory favorisce il matching tra domanda e offerta di contenuti nonché
la produzione collaborativa di nuove storie, grazie a challenge creative
● Parentsmile mixa servizi di tipo medico, formativo-educativo,
assistenziale e di promozione del benessere psico-fisico
● Family Days seleziona esperienze da fare con tutta la famiglia facendo
attenzione alla fascia di età del proprio bambino
● Cosmeet mette in contatto i cosplayer
● Blast Universe è il primo social network dedicato alle video challenge

“La grande adesione che ha avuto la call del programma Giffoni for Kids
conferma la qualità del lavoro fino ad ora svolto e l’enorme potenziale – ha
detto Marco Messina, partner di Iniziativa – Abbiamo ricevuto candidature di
grande valore ed abbiamo selezionato startup che esprimono eccellenze che
siamo orgogliosi di poter aiutare a crescere con un programma di accelerazione
che farà molto parlare di sé“.

https://www.studentville.it/divertirsi/giffoni-next-generation-2022-grande-succ
esso-per-levento-dedicato-ai-giovani-e-allinnovazione/

Giffoni, è record di presenze - Successo per l’ottava

edizione
Un’app per trovare gli ambiti “Grifi – ni”, un’altra per rispondere a challenge sul
risparmio idrico e soluzioni per aiutare i ragazzi più meritevoli ad avere una
borsa di studio. Tra pitch ed emozioni si è conclusa l’ottava edizione di Giffoni
Next Generation, evento sull’innovazione organizzato da Giffoni Innovation Hub
nell’ambi – to del Giffoni Film Festival. I pitch sono quelli dei 24 ragazzi che
quest’anno hanno fatto parte del Dream Team e che hanno risposto alle sfide
lanciategli dai partner, BPER Banca e Deloitte, oltre che a una sfida
ultraspeciale lanciata proprio da Giffoni Innovation Hub. Durante la sessione
finale di pitching tenutasi ieri, i dreamers hanno presentato le loro idee ai

founder di Giffoni Innovation Hub, Luca Tesauro, Orazio Maria Di Martino e
Antonino Muro. La squadra di BPER Banca, composto da Giuseppe Apadula,

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Giffoni Innovation Hub S.r.l

Via dei Mille 1, Napoli - Piazza Giffoni Film Festival 1, Giffoni Valle Piana - Via Santa
Maria Valle, Milano



Ayoub Benlouali, Francesca D’Ambrosio, Lucia Stella De Cristofaro, Melania
Grelloni, Giorgia Monguzzi, Aldo Noschese, Martina Paselli, Luca Racundo ed
Erminio Rocco ha pensato a come rivoluzionare i parametri dell’assegnazione
delle borse di studio dando maggiore importanza al merito e rendendo il tutto
un percorso di crescita unico anche per chi, alla fine, non dovesse ottenere
l’agognato aiuto economico. Beyond, questo il nome del progetto, assegna a
chi ha richiesto la borsa di studio una serie di challenge secondarie sui
parametri ESG e assegnando un punteggio per quanto fatto crea una
graduatoria ad hoc grazie alla gamification. Il team di Deloitte, composto da
Elisabetta Chystsik, Cosimo Di Lorenzo, Silvio Fosso, Lynda Citlalli Lopez, Angela
Menna, Gabriele Scialanga e Maria Smirnova ha lavorato per trasformare il
bilancio di sostenibilità di una nota azienda del servizio idrico interrato di
Milano in dati leggibili, e accessibili, anche dai più giovani.
https://www.quotidianodelsud.it/campania/salerno/cronache/cultura-e-istruzi
one/2022/08/01/giffoni-e-record-di-presenze-successo-per-lottava-edizione
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