We Build Experience
We Build Experience
Hackathon Call
29-30 gennaio 2021
Sono aperte le iscrizioni per partecipare all’Hackathon We Build Experience (WBE), l’evento
online dedicato alla generazione di soluzioni innovative destinate al comparto turistico ed
enogastronomico della Sicilia.
IL TEMA
Le aziende siciliane stanno affrontando difficoltà senza precedenti e, oggi più che mai, scontano
anche il prezzo di un ritardo fisiologico del territorio nella connessione con i vari mercati di
riferimento, siano essi locali, nazionali o internazionali. Oltre alla forza d’animo per affrontare
tutto questo, servono idee nuove per traghettare le imprese verso i nuovi scenari che si
concretizzeranno in un orizzonte post-pandemico. Per questo 8 aziende siciliane del comparto
agrifood e turismo, accuratamente selezionate da WeStart, si metteranno in gioco per
sottoporre altrettante sfide di mercato ai partecipanti di questo evento online.
Cosa permetterà a queste aziende di rafforzare la propria posizione sul mercato locale,
nazionale o internazionale?
CALL PER LE AZIENDE
La call per le aziende è aperta a tutte le imprese attive con sede nel territorio siciliano operanti
nei settori del food e hospitality. Per partecipare alla selezione occorre compilare il formulario
disponibile sul sito dell’evento.
La partecipazione è gratuita e richiede semplicemente l’accettazione del regolamento
dell’iniziativa.
CALL PER I PARTECIPANTI
La call per i partecipanti è aperta a tutti coloro che si occupano di comunicazione, marketing,
digital, agricoltura o di food: professionisti, studenti, startup, consumatori consapevoli e a
chiunque voglia cimentarsi nello sviluppo di proposte progettuali coerenti con il brief fornito dalle
aziende coinvolte.
L’iscrizione è gratuita e richiede semplicemente l’accettazione del regolamento dell’iniziativa.
PERCHÉ PARTECIPARE
Durante l’evento avrai la possibilità di conoscere o perfezionare l’uso di strumenti e metodologie
di design thinking, confrontarti con mentori esperti e fruire dei talk esclusivi di speaker
autorevoli. Entrerai in contatto con le aziende siciliane coinvolte che potranno valutare la messa
in opera della proposta progettuale, che comunque rimane di proprietà del team che l’avrà
elaborata.

DATE
Dalle 9:30 del 29 gennaio alle 18:30 del 30 gennaio 2021 in modalità digitale su piattaforma
ZOOM. Tutte le indicazioni per la piattaforma e la modalità di accesso verranno fornite qualche
giorno prima agli iscritti.
Ogni persona e/o Team dovrà collegarsi attraverso propri devices (notebook, PC, etc) e
usufruendo di adeguata connessione. Momenti di plenaria e momenti di lavoro in “stanze”
separate (break out rooms) si alterneranno durante i due giorni.
MENTOR
I Team potranno avvalersi di mentor esperti. In particolare durante la prima giornata verranno
presentati con un approfondimento sulle tematiche di loro competenza. I team che
desiderano il loro supporto possono richiedere un consulto di una sessione di mezz’ora con
ciascuno dei mentor. Un calendario con gli orari di disponibilità dei mentor durante i 2 giorni
verrà fornito a ciascun team.
PROGRAMMA
29 gennaio 2021
09:30 - Avvio check in partecipanti
10:00 - Kick-start dell’evento, saluti istituzionali e presentazione agenda e mentor
10:30 - Presentazione delle challenge poste dalle aziende coinvolte
11:15 - Break
11:30 - Sessione formativa sugli strumenti forniti ai team per il confronto con le aziende
12:00 - Assegnazione dei team alle challenge ed avvio lavori in break out rooms
12:30 - Raccolta esigenze direttamente dalle aziende
13:30 - Lunch Break
14:30 - Sessione formativa sugli strumenti forniti ai team per la definizione delle project ideas
15:00 - Avvio lavori in break out rooms (assistiti dai mentors)
17:00 - Inspirational speech in plenaria
17:30 - Ritorno ai lavori in break out rooms (assistiti dai mentors)
19:30 - Inspirational speech in plenaria (fine assistenza mentori e break out rooms disponibili
fino alla mezzanotte)
00:00 - tutti a riposare!
30 gennaio 2021
08:30 - Apertura break out rooms e distribuzione dei partecipanti
10:00 - Sessione formativa sulla preparazione della presentazione dei progetti alle aziende
10:30 - Lavori in break out rooms (assistiti dai mentors)
12:30 - Inspirational speech in plenaria
13:00 - Break out rooms disponibili fino alle ore 17:00
17:00 - Presentazione dei lavori da parte dei team
18:30 - disconnect!

