


ECCELLENZE IN DIGITALE 

- Il programma Eccellenze in Digitale è un programma seriale di formazione e informazione 

sulle tema!che dell’innovazione tecnologica e del mondo digital. 

Il programma è rivolto a PMI, En! Pubblici, Priva! ed Associazioni con l'intento di  guidarli 

nell’ingresso alla digital economy, formando e  migliorando processi organizza!vi, prodo" e 

servizi impiegando le più innova!ve tecnologie e metodologie digitali. 

Prevede lo sviluppo di un piano che prevede la realizzazione di un mee!ng “MIND” annuale 

di punta mirato al coinvolgimento delle maggiori professionalità del se#ore sia locali che 

nazionali, dell’is!tuzione di un premio “Eccellenze in Digitale” des!nato a chi si è dis!nto nel 

se#ore, alla realizzazione di meetup bimestrali dove fare formazione e informazione mirata 

all’imprenditoria e al commercio locale con di PMI, En! Pubblici, Priva! ed Associazioni con 

l'intento di  guidare le aziende nella digital economy migliorando processi organizza!vi, 

prodo" e servizi impiegando le più innova!ve tecnologie e metodologie digitali. 

- Il programma Eccellenze in digitale prevede 3 step principali, quali, in primis la 

realizzazione dell’evento di punta denominato Mind, poi l’organizzazione dei meetup 

bimestrali e poi l’organizzazione di corsi di formazione mira! a fornire ad imprenditori, 

commercian! e associazioni locali, le nozioni per interfacciarsi al meglio con le economie 

emergen! e i nuovi modi di fare business. 

Il proge#o ideato dalla Evo Media Lab srls in collaborazione con l’assessorato alle 

innovazioni tecnologiche prevede il lancio nell’anno 2019 e punta a diventare un 

programma di punta del territorio cercando di far diventare negli anni il comune di Palma 

Campania uno dei pun! di riferimento in materia di innovazione digitale per l’area vesuviana 

e per la Regione Campania.





MIND “digital innovaon meeng”
L’evento #mindday consiste in una giornata di aggiornamento e 
formazione, che vede l’innovazione Digitale raccontata araverso 
strategie concrete e Case Study di successo, presentate dai migliori 
professionis del seore.
LL’obie vo è celebrare la rivoluzione digitale, le dinamiche e le potenzialità 
del mondo digitale e dei social network e gli impa  da ques genera 
sulle nostre vite e sul business.
L’evento è rivolto ad Aziende, agenzie di comunicazione, imprenditori, 
commercian, startup e freelance che si incontrano per fare networking, 
stringere partnership e contaminarsi con le eccellenze del seore.

LaLa giornata di formazione del Mind forum  si rivolge a un target di uten 
interessa ad approfondire temache relave al digital markeng, al 
social media markeng, all’innovazione, all’imprenditoria e ai nuovi trend 
tecnologici.

MANIFESTO

Abbiamo creato il Mind con l’unico obie vo di portare a Palma Campania 
e nell’hinterland vesuviano il meglio dell’innovazione digitale.
VVogliamo che il nostro evento sia unico, e che diven il punto di 
riferimento per tu  gli appassiona e i professionis del mondo digitale, 
non solo quest’anno ma ogni anno ed edizioni future, si perché Mind non è 
stato creato per essere una meteora, ma per diventare un riferimento 
importante in Campania e perché no ne Sud Italia.
AbbiamoAbbiamo tradoo le nostre passioni per il Web Markeng, l’innovazione e 
il mondo startup in un evento che sia in grado di trasferire conoscenza, 
ispirare, coinvolgere e creare un’occasione unica per fare networking di 
valore, in un area che ne ha davvero un gran bisogno 
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