
 

 

 

 

 
Cordiali saluti 

Caro socio, siamo lieti di comunicarti l’organizzazione in presenza della visita riservata solo ai soci presso MUG 
Magazzini Generativi (https://www.mugbo.it/), un’interessante ed innovativo HUB dell’INNOVAZIONE che 
ha saputo svilupparsi in questi anni sino a diventare un punto di riferimento. A questo evento partecipano 
anche alcune associazioni amiche: Clust ER Mech (https://mech.clust-er.it/), Fond. Democenter 
(https://www.democentersipe.it/), Stars&Cows (https://www.starsandcows.com/). 

                                                                                 M U G  
Sabato 18 Febbraio 2023 ore 9,30-12,00 

Via Emilia Levante, 9/F BOLOGNA 

                                       
 

MUG – Magazzini Generativi nasce dalla riqualificazione di un ex magazzino di oltre 1700 mq nella città di 
Bologna e assume la forma di una smart working area dall’architettura moderna con una infrastruttura 
tecnologicamente avanzata. MUG è un luogo pensato per favorire l’innovazione e la collaborazione e per 
sviluppare nuove idee e imprese; è uno spazio di coworking ed eventi, il luogo ideale per lanciare e fare 
crescere startup. Dentro MUG la logica del give back di competenze ed esperienze diventa elemento 
generativo di cambiamento positivo e di impatto sul lungo periodo. Ci piace farvi conoscere questo Hub 
dell’innovazione e vi invitiamo a confrontarvi e a lasciarvi contaminare  dal mondo delle Start Up. 
 

Programma Visita:  
Ore 9,30 Arrivo e Coffe Break di Networking nella Piazza di MUG  

- Presentazione dei partecipanti all’evento su base volontaria.  
Ore 10,00 Saluto Vittoria San Pietro, Marco Padovani e referenti delle Associazioni  

- Presentazione di MUG  
- Situazione delle START UP in Emilia-Romagna: un aggiornamento interessante per capire il settore  
Le Start Up si raccontano e ci spiegano le loro tecnologie: 
- Lorenzo Agostini CEO Co Founder - Adaptronics     https://www.linkedin.com/company/adaptronics/ 
- Marco Zani CEO Founder – Mark One                                                          https://www.3dmarkone.com/   
- Simone Mascaro Co Founder - Mimore                           https://www.linkedin.com/company/mimore/  
- Cesare D’ippolito Business Development Director - NGV Power train https://ngvpowertrain.com/en/                                                                                                                     
- Nicolo’ Luppi Founder - PInPoint                                                                      https://www.pinpointweb.it/  
- Andrea Scanavini Ceo e Founder – Pres X                                                         https://www.pres-x.com/it/   

Ore 12,00 Q&A e saluti  
 
Partecipazione riservata ai Soci previa iscrizione entro il 17/02,  
fino ad esaurimento dei posti disponibili 
 
Sarà possibile anche partecipare online al seguente link  

ISCRIVITI 

COLLEGATI  
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