
      

2/3 Ottobre 2018
MiCo Milano Congressi

singularityuitalysummit.com



 

TOGETHER, WE CAN SOLVE 
ANY CHALLENGE WE ENCOUNTER..

WE
ARE
EX
PO
NEN 
TIAL



I SingularityU International Summit vengono organizzati in tutto il mon-
do per aiutare i leader locali a comprendere come applicare le tecnologie 
esponenziali per portare una crescita economica e creare un cambiamento 
positivo nel proprio paese. 
I SingularityU Summit sono conferenze di due giornate che ogni anno 
costituiscono un punto di incontro e ispirazione, un catalizzatore per ac-
celerare una cultura locale dell’innovazione, una piattaforma per quanti 
lavorano a iniziative di impatto, e l’occasione di riunire esponenti della 
community per discutere di tecnologie in rapida evoluzione.

Singularity University (SU) è una community mondiale di innovazione e cultura che 
utilizza le tecnologie esponenziali per affrontare le grandi sfide dell’umanità e costru-
ire un futuro di abbondanza per tutti. Basata nel NASA Research Park, in Silicon Val-
ley, SU è una benefit corporation certificata, fondata nel 2008 dai celebri innovatori 
Ray Kurzweil e Peter Diamandis, e annovera tra i suoi partner organizzazioni leader 
come Google e UNICEF.

COSA È SINGULARITY UNIVERSITY

I SINGULARITYU INTERNATIONAL SUMMIT

“Creare abbondanza non significa creare una 
vita di lussi per ognuno su questo pianeta: 
significa creare una vita di possibilità.”  

“La tecnologia, le macchine, sono parte della 
nostra umanità. 
Le abbiamo create per estendere noi stessi: ecco 
cosa rende unici gli esseri umani.” 

Peter Diamandis
Co-founder, Singularity University

Ray Kurzweil
Co-founder, Singularity University



LIMITLESS OPPORTUNITIES.
POSITIVE IMPACT.
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Energy
Global Grand Challenges

Policy & Development
Decentralization

Future of Forecasting
Ethics

Impact on WORLD
8 9

Technologies are changing 
the WORLD.
 
Are you  ready to do so?



Impact on PEOPLE

10 11

Robotics
Ethics
Medicine
Work
Leadership

Technologies are changing  
LIFE AND WORK.
 
Are you  ready to  build 
your change?



Impact on BUSINESS

Al
Blockchain
Exonomics

Exponential Organizations
Future of Manufacturing

Innovation
Machine Learning

Technologies are changing  
BUSINESS.
 
Are you  ready to  disrupt 
your business? 



GLI SPEAKERGLI SPEAKER

PASCAL FINETTE

HOD LIPSON

Dirige la cattedra di Entrepreneurship presso la 
Singularity University, che include Startup Program, 
Global Expansion e il corso di Entrepreneurship.

Insegna Ingegneria e Data Science presso la Columbia 
University di New York.
È un esperto di robot auto consapevoli e auto 
replicanti.

VIVIENNE MING

NATHANA SHARMA

PABLOS HOLMAN

Neuroscienziata teorica, tecnologa e imprenditrice.
Esperta di apprendimento automatico e cognizione 
aumentata.

Program Director for Faculty Affairs in Singularity
University, si occupa dell’impatto delle tecnologie 
di accelerazione, del futuro del diritto e della 
governance

Futurologo, inventore e noto hacker, con una 
straordinaria visione su come smontare e costruire 
nuove tecnologie.

MARK POST

Preside della facoltà di Fisiologia presso l'Università 
di Maastricht, ha studiato e sviluppato la carne 
“in vitro”.
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GLI SPEAKER

...E TANTI ALTRI...

GLI SPEAKER

AUBREY DE GREY

JAYA BALOO

Gerontologo biomedico che vive tra UK e California, 
è Chief Science Officer della SENS Foundation, 
organizzazione dedicata a contrastare 
l’invecchiamento.

Chief Information Security Officer di KPN nei Paesi 
Bassi, è responsabile della sicurezza delle 
informazioni.

…E TANTI ALTRI…

KRIS VERBURGH

Kris Verburgh è medico e ricercatore specializzato 
in salute, invecchiamento e futuro della medicina 
e della biotecnologia: ha creato un nuovo campo 
scientifico, la “nutrigerontologia”.

STACEY FERREIRA

Stacey ha co-fondato la sua prima azienda alla fine 
del liceo. Ha pubblicato il bestseller 2 Billion
Under 20 e parla di imprenditorialità e del suo 
impatto sull’economia, i Millennial e il futuro.



PERCHÉ DOVRESTI PARTECIPARE

• Ricopri un ruolo di responsabilità in una società o in 
un’organizzazione e vuoi comprendere le innovazioni dirompenti

• Sei un innovatore/un’innovatrice o un imprenditore/
un’imprenditrice e hai grandi sogni

• Lavori nel non-profit e desideri avere un impatto positivo sulla vita 
del maggior numero possibile di persone

• Insegni o dirigi una scuola primaria o secondaria dove 
       i bambini vengono preparati a un futuro ben diverso 
       dal nostro passato

• Sei una persona curiosa di sapere cosa ti può riservare il futuro 



DIVENTA PARTNER AREA EXPO TECH

LA TECNOLOGIA SI METTE IN MOSTRA!

La tua azienda ha disegnato o sviluppato prodotti innovativi in uno 
specifico ambito? Non mancare!
Unisciti alle aziende e alle startup che proporranno le loro soluzioni alla 
community del SingularityU Italy Summit.
Per informazioni scrivi a demo@singularityu.it con oggetto 
“Area Expo Tech”.

Diventa partner del SingularityU Italy Summit e potrai:

• Dare visibilità alla tua Azienda, prima, durante e dopo l’evento, presso il Network     
   Internazionale di SU
• Organizzare eventi/pranzi privati, con i nostri speaker e con invitati di tuo interesse
• Rafforzare la relazione con i tuoi clienti, offrendo loro un’esperienza unica e inimitabile
• Costruire i rapporti con i tuoi futuri clienti, attraverso il networking all’evento
... e molto altro ancora!

Contattaci per discuterne insieme partnership@singularityu.it



COSTI DI PARTECIPAZIONE

(Iscrizioni entro il 13 Luglio 2018)

€ 1.590,00 + IVA

Website: singularityuitalysummit.com

E-mail: info@singularityu.it

• Traduzione simultanea

• Coffee Break & Lunch

• Cocktail serale

• Area Expo Tech

• App dell’evento

QUOTA INTERA

OFFERTA SPECIALE

€1.990,00 + IVA



MAIN SPONSOR

MEDIA PARTNER

SingularityU Italy Summit

c/o Talent  Garden
Via Arcivescovo Calabiana 6
20139 -  Mi lano

singularityuitalysummit.com

e-mai l :  info@singular i tyu. i t

te l :  02.83595005 -  02.83595006


