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L’obiettivo di #TechMission 2018

Dare valore aggiunto a imprenditori e manager di ogni settore,

organizzando un’esperienza immersiva durante la quale poter

conoscere in anteprima le mutazioni in atto in diversi contesti

strategici, dove le nuove tecnologie abilitanti sono già uno strumento

di business.



Cos’è #TechMission 2018
#TechMission2018 è una full immersion di 7 giorni nel cuore dell’innovazione tra il
CES (Consumer Electronic Show) di Las Vegas, e Seattle, uno dei maggiori poli
tecnologici mondiali, proposta dal Gruppo Giovani di Confindustria Lombardia e il
Consolato Americano di Milano.

#TechMission2018 nasce dall’esperienza dell’Unione degli Industriali della
Provincia di Varese che, insieme al professor Marco Astuti, referente scientifico
della missione, si occuperanno di tutti gli aspetti organizzativi.



Cos’è #TechMission 2018

Si	fonda	sull’esperienza	di	35	missioni	tecnologiche	già	svolte	in	Silicon
Valley	e	altri	contesti	di	innovazione	mondiali.
In	particolare:

üstudy tour presso i maggiori poli tecnologici statunitensi,
üriunioni presso le principali Università e Centri di Ricerca della Bay Area,
üincontri con aziende leader (Cisco, Tesla, Facebook, Google, IBM,
Amazon, Alibaba ...),

üconfronto con startup innovative,
üpartecipazione a fiere di livello internazionale,
ümatchmaking commerciali con realtà statunitensi,
üincontri con autorità consolari e comunità di imprenditori e manager
italiani operanti negli USA.



Il valore di #TechMission 2018
I partecipanti alla missione

üLo	standing	degli	imprenditori	e	manager	provenienti	da	ogni	settore
üIl	desiderio di	concretizzare opportunità di business
üLa	possibilità unica di networking



Il valore di #TechMission 2018
Gli incontri con i leader della tecnologia mondiale

üPer	comprendere nuovi modelli di fare	impresa
üPer	intercettare	e	interpretare	gli	sviluppi	dei	nuovi	business
üPer	sperimentare come	la	tecnologia stia trasformando ogni settore



Il valore di #TechMission 2018
L’esperienza e il “clima” del viaggio

üAiuta	a	stabilire	relazioni	durature	fra	i	partecipanti	
üPermette	di	cogliere	spunti	innovativi	per	la	gestione	quotidiana	dell’impresa
üPone	le	basi	per	future	collaborazioni	fra	i	partecipanti	e le	realtà	incontrate



Il programma di #TechMission 2018
7 - 14 gennaio 2018

Prima tappa: Las Vegas, Nevada
üVisita	al	CES2018 di	Las	Vegas	con	accesso a incontri	esclusivi	con	aziende	leader	
e	ad	aree	riservate	della	fiera	(International	Commerce	Center)

üPossibilità	di	richiedere	incontri	B2B	con	le	realtà	presenti

Seconda tappa: Seattle, Washington
üIncontro	presso	quartier	generale	di	Microsoft,	al	Microsoft	Executive	Briefing	
Center

üIncontro	con	top	manager	di	Amazon all’interno	di	uno	dei	Global	headquarter
situato	nel	centro	cittadino

üIncontro	presso	Sensoria
üVisita	della	città	e	del	celebre	Pike Place Market,	dove	nacque	il	primissimo	
Starbucks



CES – Consumer Electronic Show

CES2018 (www.ces.tech),	la	più grande fiera mondiale dell’elettronica
di consumo dove	i leader	globali dell’innovazione anticipano i prodotti e	le	
tecnologie di domani

Video	sul CES2017
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Ces-2017-il-futuro-prossimo-del-tech-8df88662-32f7-4d9d-a78a-591b1faee878.html



Cosa vuol dire partecipare a una #TechMission
Video	della #TechMission	2017

https://www.youtube.com/watch?v=z_A4rQHKX9E

Reportage	di	varesefocus.it
http://www.varesefocus.it/varesefocus/vfb.nsf/archive?openview&title=missioneUsa&type=cat&cat=missioneUsa

Liveblog della	missione	di	Confindustria	Lombardia	- aprile	2017
http://live.varesenews.it/Event/Silicon_Valley_Study_Tour



Agenda #TechMission 2018 (7 - 14 gennaio 2018)
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✈
Partenza
dall’Italia

Briefing	missione
presso
l’International
Commerce	Center
del	CES
(Prof.	Marco	Astuti,
Prof.	Alberto	
Mattiello)

Speed date di	
presentazione fra i
partecipanti

@ CES2018

Visita fiera

Partecipazione a	
keynote	ed eventi

*Incontri riservati
alla nostra	
delegazione

@ CES2018

Visita fiera

Partecipazione a	
keynote	ed eventi

*Incontri riservati
alla nostra	
delegazione

✈
Trasferimento
a	Seattle

Incontro presso
Microsoft	
Executive
Briefing	
Center

Visita libera della
città,	
Pike	Place
Market,
…

Arrivo
in	italia

Po
m
er
ig
gi
o

Arrivo a	
Las	Vegas

@ CES2018

Keynote	speech
inaugurale

@ CES2018

Visita fiera

Partecipazione a	
keynote	ed eventi

*Incontri riservati
alla nostra	
delegazione

@ CES2018

Visita fiera

Partecipazione a	
keynote	ed eventi

*Incontri riservati
alla nostra	
delegazione

Incontro presso
Amazon	
Global HQ

Incontro presso
Sensoria

Debriefing	di	
chiusura

✈
Trasferimento
in	aeroporto e	
ripartenza per	

l’Italia

Cena libera **Cena libera Cena libera Cena libera Cena di lavoro

*						Qualcomm,	Panasonic,	Sony,	Sensoria,	…
**			International	Matchmaking Reception,	ricevimento	offerto	ai	delegati	internazionali



Quote di partecipazione #TechMission 2018
Quota di partecipazione per persona in camera doppia negli hotel Excalibur (Las Vegas) e Motif (Seattle) € 3.080
Supplemento camera singola € 1.130

Quota di partecipazione per persona in camera doppia negli hotel Luxor (Las Vegas) e Motif (Seattle) € 3.300
Supplemento camera singola € 1.350

Quota di partecipazione per persona in camera doppia negli hotel MGM (Las Vegas) e Motif (Seattle) € 3.800
Supplemento camera singola € 1.960

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggi aerei a/r in classe economica (con franchigia inclusa sui voli domestici)
Trasferimento dall’aeroporto di Las Vegas all’hotel selezionato
Trasferimento all’aeroporto per il volo di linea per Seattle
Tutti i trasferimenti a Seattle
Assicurazione medico/bagaglio
Cene di lavoro a Seattle presso Tap House Grill

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali di euro 340
Eventuali tasse d’imbarco in partenza, tasse doganali e parcheggi
Eventuali Resort Fee negli Hotel
Extra in genere

Le quote di partecipazione si intendono per persona sulla base delle tariffe aeree, dei costi dei servizi basata sul cambio 1 euro = usd 1,19, che
verrà adeguato in caso di oscillazione valutaria, e sulla base di un numero minimo di 18 partecipanti.

NOTA	BENE:	le	quote	di	partecipazione	evidenziate	sono	valide	fino al	20	ottobre	2017.
Le	stesse	saranno	aumentate	di	euro	200 per	le	iscrizioni	pervenute	dopo	tale	data	ed	entro	il	3	novembre	2017.

Per info di dettaglio e iscrizioni, fare riferimento al documento “Programma TechMission 2018”, disponibile su www.techmission.it



Alberghi #TechMission 2018



Las Vegas



Seattle


