
	  

 
 

ACTIVATORS NIGHT – MEET THE ECOSYSTEM 
 
L’Associazione Activators Pavia organizza Lunedì 8 Febbraio, alle ore 19.00 presso il 
Polo Tecnologico di Pavia, un aperitivo di networking per conoscere l’Ecosistema 
Innovativo Pavese. 
 
Si tratta di una replica dell’evento dello scorso anno, al quale hanno partecipato oltre 70 
persone, tra gli attori dell’ecosistema. Da quella serata sono nati numerosi contatti e 
collaborazioni che hanno arricchito l’intero ecosistema in quest’ultimo anno. 
 
PERCHE’ PARTECIPARE ALL’ACTIVATORS NIGHT? 
 
L’Ecosistema Innovativo Pavese è composto da un insieme di persone, siano essi membri 
di istituzioni, imprenditori, dipendenti di aziende, liberi professionisti o studenti, che grazie 
alle proprie attività, ai propri progetti e alle proprie idee, rendono Pavia una realtà 
innovativa stimolante. 
 
La serata è rivolta a tutti coloro interessati a fare nuove conoscenze o a rincontrare, in 
un clima informale e conviviale, le persone che rappresentano il cuore dell’Innovazione 
Pavese. 
 
COME FUNZIONA UN’ACTIVATORS NIGHT? 
 
Gli eventi di networking di Activators si articolano in tre fasi: 
1) Si prende posto in cerchio, così che tutti possano vedersi tra tutti. Non c’è una platea e 
non c’è un oratore. Sono tutti protagonisti ed ospiti importanti. 
2) A giro, con un microfono in mano, ogni partecipante introduce brevemente la propria 
attività, spiegando di cosa si occupa e che cosa offre o cerca. 
Chi ha fondato una Startup può presentare il proprio progetto di business e ricercare 
nuove collaborazioni; i liberi professionisti possono offrire i propri servizi; gli Attori 
Istituzionali hanno modo di far conoscere le proprie attività; e chi è presente 
semplicemente per ascoltare può farsi un’idea di cosa succede nell’Ecosistema Innovativo 
Pavese. 
3) Finito il giro di presentazioni ognuno può servirsi al buffet e andare a parlare con i 
presenti per approfondire quanto detto durante il giro di presentazione. 
 
PERCHE’ QUESTO FORMAT? 
 
Fare networking è una delle attività più importanti per un ecosistema innovativo.  
Il format riprende gli ‘Startup Party’ che si organizzano nella Silicon Valley, nella London 
Tech Scene, a Berlino e in tutte le principali città europee. 
In un contesto informale e con un drink in mano, tutti possono conoscersi, parlare e 
scambiarsi contatti così da creare valore per tutti. 
 
L’evento è gratuito e sarà BYOB (Bring Your Own Beverage), quindi invitiamo tutti a 
portare Drinks & Snack da condividere (Vino, Birra, Soft-drinks & co.). 
Per partecipare registrarsi al link: https://goo.gl/8ZtMbT 
Per informazioni: activators.pavia@gmail.com 


