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G2 STARTUPS INNOVATION PARTNER DI SMART MOBILITY WORLD 2017

L’acceleratore di imprese e startup speaker della quinta edizione con un intervento
sull’innovazione aperta nell’era Smart
Torino 10-11 ottobre 2017 – Lingotto Fiere

Milano, 5 ottobre 2017 – “Open Innovation in era Smart” è il titolo dello speech che Roberta
Gilardi – CEO e Partner di G2-Startups (www.g2-startups.it) – presenterà martedì 10 ottobre
nell’ambito della conferenza #connected Car & Safety – Investire e innovare della Smart
Mobility. A partire dalle 14.30 in Sala Amaranto un panel di operatori esperti guidati da Luca Canepa
di IBAN metteranno a disposizione le proprie esperienze e competenze per affrontare due temi di
grande interesse: come investire nella mobilità green e smart e l’Open Innovation come leva per
l’innovazione del settore.
L’intervento di G2-startups, che si pone sul mercato come facilitatore di processi di
innovazione per imprese e startup selezionate, è quindi coerente sia con i temi trattati nella
conferenza sia con l’essenza primaria dell’azienda. Ma non solo: in un momento come quello attuale
dove anche il settore dell’automobile sta cambiando velocemente, e specialmente in questa quinta
edizione di SMW con i riflettori puntati sull’innovazione aperta e sulle startup
talentuose, la presenza di G2 risulta del tutto in linea con i grandi obiettivi della manifestazione.

“La scelta di partecipare a Smart Mobility World 2017 in qualità di Innovation Partner ci è apparsa
adeguata senza alcun dubbio – spiega Roberta Gilardi, portavoce del team – poiché fedele a
quello noi siamo e che facciamo quotidianamente. La pratica di innovazione in G2 ha radici lontane
e robuste, l’innovazione aperta o “open innovation” è un tema che ben conosciamo e al quale ci
ispiriamo primariamente nell’approccio a interventi e progetti. Smart Mobility World rappresenta
quindi una opportunità per accogliere il pubblico della kermesse con l’intento di conoscersi,
contaminarsi e invitare gli interessati presso la nostra nuova sede di Milano inaugurata il 4 ottobre”.
G2-startups è presente con un innovation point nell’are espositiva per tutta la durata della
manifestazione.
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Informazioni su G2-startups

G2-startup nasce a Milano nel 2011 per idea di Roberta e Massimiliano Gilardi, entrambi con 25 anni
di esperienza nei settori della consulenza aziendale, della formazione, delle tecnologie emergenti,
dell’investiment banking. L’azienda si pone sul mercato come acceleratore di processi di innovazione
per le imprese e per startup selezionate, andando via via ad accogliere on board figure esperte nei
settori IT, finanziario, legale, HR che oggi rendono l’azienda tra i player di spicco del settore. IL 4
ottobre 2017 G2-starups ha inaugurato la nuova sede in via Legnone 4 con la presenza di Philip
Kotler.
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