
 

 

 

 
              

Venezia, 17 giugno 2010 
 

Invito a conferenza stampa 
 

AL VIA VENEZIACAMP2010 – FESTIVAL DELL’INNOVAZIONE DIGITALE 
 
La S.V. è invitata a partecipare alla conferenza di presentazione alla stampa di 
VeneziaCamp 2010 – Festival dell’Innovazione Digitale che si svolgerà: 

 
venerdì 18 giugno 2010  

 alle ore 11.30 
nella sede del Telecom Future Centre  
San Marco 4826, Campo San Salvador 

Venezia 
 
Saranno presenti: Michele Vianello, Direttore Generale di VEGA, Giuseppe Mattiazzo, 
Amministratore Delegato di Expo Venice. Per il Comitato Organizzatore: Andrea 
Casadei, Direttore di Teleart, e Roberto Scano, Presidente di IWA. Partecipa, nei saluti 
di benvenuto, Ottone Maurizio Grasso di Telecom Italia. 
 
VeneziaCamp2010 – Festival dell’Innovazione Digitale è l’unica manifestazione in Italia 
dove la rete è protagonista, e si terrà dal 1 al 3 luglio 2010 nel prestigioso scenario 
dell’Arsenale di Venezia. 
 
La novità di questa seconda edizione è il Marketplace: oltre un centinaio di aziende, 
3000 protagonisti della rete, i Parchi Scientifici Tecnologici, le Pubbliche Amministrazioni, 
sviluppatori e fornitori di servizi innovativi, si confronteranno per scambiarsi notizie, 
buone pratiche, presentare, per il riuso, le proprie produzioni.  
 
I temi della manifestazione, trattati in oltre 200 sessioni, speech e dibattiti, sono: 
innovazione ed e-commerce (1 luglio); cultura della rete, scuola e social 
networking, pubblica amministrazione (2 luglio); barcamp/tourism web 2.0, politica 
e rete (3 luglio). 
 
Tra gli eventi speciali: Facebook developer garage, una full immersion sull’evoluzione di 
Facebook e della sua piattaforma di sviluppo, e WIFI Day a Venezia, un anno di 
Cittadinanza Digitale, in occasione dell’anniversario dell’offerta della connessione 
Internet gratuita ai cittadini da parte del Comune di Venezia.  
 
VeneziaCamp2010 – Festival dell’Innovazione Digitale è promosso da VEGA Parco 
Scientifico Tecnologico di Venezia, con la collaborazione di Expo Venice e gode del 
patrocinio del Comune di Venezia, della Provincia di Venezia, di Formez PA e del MIUR 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. 

 
 

L’Ufficio Stampa VEGA  
Ilaria Abrami 

Cell 339/6541700  
i.abrami@vegapark.ve.it 

L’Ufficio Stampa Expo Venice  
Mauro Poletto  

Cell 340/6401150  
mauro.poletto@expovenice.it 
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