L’Associazione Italiana Tecnologie Manifatturiere (www.aitem.org) promuove il:

eMANUTHON 2020
Prima edizione dell’Hackathon a distanza
incentrato sulla ricerca di sfide per il futuro del manufacturing
17-18 Dicembre 2020

eMANUTHON: Manufacturing Hackathon
• eMANUTHON è di fatto una competizione,
secondo le modalità tipiche degli Hackathon,
incentrata sul Manufacturing

0

1 ora
Registrazione
on-line
partecipanti
presentazione
aziende ed
interazione con gruppi

L’obiettivo principale di eMANUTHON
è quello di facilitare l’incontro, anche
se a distanza, tra aziende e giovani in
un contesto non convenzionale, non
formale e non strutturato.

Concezione e
sviluppo idee
team-working
(piattaforma collaborativa)

2 ore

• Giovani brillanti (italiani e stranieri) selezionati
da tutta Italia (studenti di laurea triennale,
magistrale, master, dottorato, si sfideranno,
organizzati in GRUPPI, per concepire sfide
(challenges) interessanti per aziende del settore
manufacturing

22 ore

26 ore - no stop

presentazione idee

PARTECIPAZIONE
GRATUITA

premiazione

eMANUTHON: cosa è richiesto ai partecipanti?
gruppo partecipanti
(connessi a distanza)

Ogni gruppo concepisce una
challenge (sfida) d’interesse per
un’azienda.
Si tratta di un’idea sulla quale
l’azienda potrebbe sviluppare in
futuro
un
nuovo
progetto/prodotto/ macchinario
servizio/mercato etc.

azienda di riferimento
(presenta la sua realtà e interagisce, a distanza attraverso figure professionali di rilievo, con i gruppi)

eMANUTHON vs MANUTHON

VS
• Evento a distanza (dicembre 2020)
• Obiettivo: Definire in collaborazione con
aziende possibili challenges e sfide aziendali

• Evento in presenza (Maggio 2021),
compatibilmente con Covid19
• Obiettivo: Sviluppare idee e soluzioni in
risposta a sfide aziendali

• I due eventi sono concepiti separatamente
• È possible però partecipare ad entrambi, sia
a livello aziendale che per gli studenti

eMANUTHON vs MANUTHON
MANUTHON (in presenza 2021)
Sviluppare soluzioni in risposta a challenges aziendali

partecipanti

partecipanti

eMANUTHON (a distanza)
Concepire possibili challenges e sfide aziendali

challenges
(idee)

aziende coinvolte

soluzioni

aziende coinvolte + challenges

gruppi
gruppi

+

challenges

+

+

eMANUTHON in pillole
•

L’iniziativa eMANUTHON è rivolta a circa 100 partecipanti, selezionati tra giovani (under
32) entusiasti e motivati (laurea, laurea magistrale, dottorato o master, etc.) dalle
principali università nazionali che vogliono lanciare delle sfide future di potenziale
interesse per le aziende nel settore manifatturiero.

+

•

I partecipanti ad eMANUTHON, sono chiamati a sviluppare in gruppo, collegati a
distanza attraverso piattaforma di comunicazione, un’idea/progetto/nuovo servizio che
possa rappresentare una challenge futura per aziende del settore Manufacturing.

Caffè tematici ed interazione con aziende
Per consentire agli studenti di iniziare a conoscere le aziende,
verranno organizzati (prima dell’evento) degli appositi caffè tematici
nei quali le singole aziende presenteranno le proprie politiche, i valori
di riferimento, i prodotti, i macchinari e le tecnologie utilizzate, i
mercati di riferimento, i servizi forniti, etc.
• I candidati potranno quindi iniziare ad elaborare possibili idee
• L’interazione tra i partecipanti e le aziende sarà possibile però solo
durante l’evento.
•

eMANUTHON in pillole
ma solo se neppure
con tanto buon caffè

…

e

…..

non se ne può fare a
meno…

•

Una giuria di esperti (provenienti dal mondo industriale ed accademico) assegnerà ai
gruppi vincitori dei premi sulla base della presentazione finale fatta da ciascun gruppo
(150€ ad ogni membro del gruppo vincitore finale e 100€ ad ogni membro del gruppo
vincitore della specifica challenge).

•

I giovani che hanno sviluppato idee innovative o di particolare interesse aziendale
potranno, a discrezione delle aziende coinvolte, o ricevere ulteriori benefit o svolgere
stage aziendale od entrare a far parte del team aziendale che si occupa della
specifica challenge.

Aspetti logistici
•
•
•
•
•
•
•

•

Registrazione on-line dei partecipanti ed costituzione gruppi di lavoro ed associazioni
ad aziende a partire dalle 14:00 del 17/12/2020
Presentazione E-ManuThon, piattaforma comunicazione e realtà aziendali, ore15:00
Inizio sfida Giorno 1 ore 16:00 e termine previsto alle 14:00 del giorno 2 (h24).
Durante la sfida i partecipanti saranno supportati (giorno 1, 16:00-19:00 e giorno 2
(18/12/2020 9:00-12:00) da team composti da accademici e da figure aziendali.
I vari teams sono liberi di lavorare anche durante la notte tra il giorno 1 ed il giorno 2
14:30 – 16:00 del Giorno 2 Presentazione dei progetti da parte dei gruppi
17:00 del giorno 2 Valutazioni e premiazioni
L’evento si svolgerà nel pieno rispetto di tutti i vincoli imposti dalla salute pubblica per il
Covid-19.

Partecipazione gratuita !!

Ai sensi del art. 13 del GDPR (Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016) , AITeM informa i partecipanti che i loro dati personali,
comunicati e raccolti in occasione dell'iscrizione o svolgimento dell'Evento e-Manuthon, saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e della normativa
privacy italiana in vigore, per finalità riguardanti il predetto rapporto e con riferimento all’ informativa privacy dell'Evento 2020 visionabile sul sito internet www.emanuthon.it

Se vuoi saperne di più…
Se vuoi rimanere aggiornato…
Se vuoi inoltrare la tua candidatura o quella del tuo
gruppo…
Per info su come collegarti alla piattaforma…

Visita il sito:
www.emanuthon.it
E i canali social Facebook, Instagram, LinkedIn

