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sCOpri Di piÙ su statistiCall

Dal 21 al 23 settembre 2018, si terrà a Treviso la quarta edizione di Statisticall, Festival della 
Statistica e della Demografia, promosso da Istat e SIS (Società Italiana di Statistica).

Nel corso dei suoi primi tre anni, il Festival ha raccolto numeri significativi tra convegni, laboratori, 
conferenze e meeting, coinvolgendo oltre 26.000 persone, e ha costruito una rete di istituzioni, 
università, economisti, professori, politici, manager, docenti che riteniamo possano costituire 
per le Start-up e le PMI italiane una forte opportunità di relazioni e visibilità. 

Da quest’anno il Comitato Organizzatore ha deciso di creare un contenitore apposito per le 
Start-up e le aziende innovative interessate ad avere visibilità in un contesto che offre rapporti e 
relazioni economiche ed istituzionali di rilievo nazionale.

In particolare, le Start-up e le aziende innovative presenti verranno inserite in un format della 
durata di 40 minuti che consentirà loro di presentarsi sia al pubblico, sia ad un “comitato 
di esperti” che avranno il compito di analizzare e valutare il progetto in base ad una serie di 
indicatori.

Il comitato di esperti sarà composto da un giornalista economico di testata nazionale, un 
membro del Comitato organizzatore di Statisticall (in rappresentanza di Istat e SIS), un 
operatore di realtà economiche territoriali (Camera di Commercio, Assessorati all’Innovazione 
e al Lavoro), un docente di facoltà a carattere economico di una Università italiana, un 
imprenditore.

Inoltre, le Start-up e le aziende innovative presenti verranno inserite nel programma ufficiale 
del Festival (sito, brochure, social, ecc.) e saranno protagoniste di uno specifico progetto di 
comunicazione inserito nella promozione ufficiale dell’evento.

La partecipazione è solo ad invito e a carico delle Start-up e aziende innovative che decideranno di 
accettare tale invito è previsto un costo di € 1.000 + iva a copertura dei costi organizzativi.

I numeri fanno parte della vita di qualunque azienda nascente o avviata e questo evento 
vuole rappresentare un’occasione per trasformare quei numeri in reali opportunità di 
business.

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione e la collaborazione, siamo a completa disposizione 
per fornire ogni dettaglio o chiarimento.

Distinti saluti,
La Segreteria Organizzativa di Statisticall
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