
 
 

Gentile Studente,  

 
Riparte da Torino l’edizione 2016 del tour di ING Challenge: il percorso dedicato a cogliere la sfida 
del cambiamento digitale che già l’anno scorso ha attraversato l’Italia incontrando tanti giovani talenti 
interessati a mettersi in gioco. 
 
Anche quest’anno la proposta di incontri si concentrerà sui settori industriali che stanno venendo 
maggiormente toccati dalle evoluzioni tecnologiche e che possono offrire maggiori opportunità 

specialmente se combinati con il potenziale del tessuto imprenditoriale dei nostri territori: il food sarà 
l’ambito di partenza delle tematiche di approfondimento.  
 

L’evento si terrà il 17 Marzo p.v. a partire dalle ore 15.00 presso la sede dell’Università di Torino - 

Scuola di Management e Economia - Aula Azzurra – (Nuovo Polo Didattico).  
 
Chi abbia già maturato un’idea imprenditoriale avrà la possibilità di presentare il proprio progetto e 

sfidare gli altri durante il contest “The Challenge”, che premierà i progetti con il miglior equilibrio tra 
3 elementi fondamentali: il Made in Italy come mercato di riferimento, un team affiatato e un progetto 
innovativo e inedito.  
 

Candida qui (https://www.f6s.com/ingchallenge) il tuo progetto. 
 
 

Il progetto vincitore di ciascuna tappa parteciperà a ING CHALLENGE BOOTCAMP:  
 

2 giorni di training e mentorship presso il campus di H-FARM 
 
Il team selezionato avrà la possibilità di essere seguito dallo staff del programma di accelerazione 
di H-FARM, di ricevere feedback sul proprio progetto e fare un pitch all’investment committee. 
 
 
Per maggiori informazioni: info@ingchallenge.it 

 

PROGRAMMA 

15:00 Welcome 

15:15 Food Digital Landscape 
15:45 Startup Experience 

16:15 The academic point of view  

16:30 The challenge 
17:30 Aperitivo Networking 

 

 

                   
                                                                              

https://www.f6s.com/ingchallenge
mailto:info@ingchallenge.it


Candida 
il tuo progetto!

f6s.com/ingchallenge

AGENDA
- Welcome 
- Food Digital Landscape 
- Start-up Experience Panel
- The Academic Point of View
- The Challenge
- Aperitivo di networking

TORINO
17 MARZO 2016

ING Challenge!

SCUOLA DI MANAGEMENT 
E ECONOMIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Corso Unione Sovietica 218bis
AULA AZZURRA (Nuovo Polo)

DALLE 15.00 ALLE 17.30

SCUOLA DI MANAGEMENT 
ED ECONOMIA



www.ingchallenge.it

JOB PLACEMENT della Scuola  
di Management ed Economia

Cos’è ING CHALLENGE?

Un tour attraverso gli atenei della penisola italiana per avvicinare 
gli studenti all’imprenditoria digitale.
Un momento di incontro con professori, imprenditori, startuppers 
e speaker internazionali per capire come si declina l’innovazione 
nei diversi settori industriali, ed esplorarne insieme le potenzialità.
Una sfida in cui metterti in gioco!!http://h-farmventures.com
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Challenge & networking

5 start-up hanno 
l’opportunità di presentare in 
3 minuti il loro progetto ad 
una giuria di professionisti e 
ricevere dei consigli.
Segue un aperitivo, utile per 
conoscersi e confrontarsi.

ING è un’istituzione finanziaria
globale di origine olandese. 
In Italia ING BANK è presente
con la Divisione Commercial Banking
che offre servizi a grandi imprese 
ed Enti e con ING DIRECT 
la banca diretta leader in Italia.

Challenge & networking

5 start-up hanno 
l’opportunità di presentare in 
3 minuti il loro progetto ad 
una giuria di professionisti e 
ricevere dei consigli.
Segue un aperitivo, utile per 
conoscersi e confrontarsi.

H-FARM È una piattaforma 
digitale nata nel 2005 
con l’obiettivo di aiutare giovani 
imprenditori nel lancio di iniziative 
innovative e supportare 
la trasformazione delle aziende 

Evento organizzato in collaborazione con:

MS SCUOLA di Management
ed EconomiaE


