
 

PROGETTO STUDY TOUR SILICON VALLEY – APRILE 2017 

Quote di partecipazione 
 
Sistemazione presso hotel Parc 55 (o similare) nel centro di San Francisco 
 
Prezzo per persona in camera quadrupia: €  2.473,00 
 
 

Eventuali supplementi 
 

• Supplemento voli in classe business (richiedere a Alidays) 
 
• Assicurazione annullamento Mondial fino a € 3.000,00 :   € 72,00 
• Assicurazione annullamento Mondial fino a € 4.500,00: € 107,00 
• Assicurazione annullamento Mondial fino a € 6.000,00: € 140,00 
 
• Assicurazione annullamento multirischi Mondial fino a € 3.000,00 : € 94,00 
• Assicurazione annullamento multirischi Mondial fino a € 4.500,00: € 130,00 
• Assicurazione annullamento multirischi Mondial fino a € 6.000,00: € 170,00 

 
• Assicurazione medica integrativa copertura € 150.000,00 Mondial;  € 30,00 
• Assicurazione medica integrativa copertura € 300.000,00 Mondial;  € 45,00 
• Assicurazione medica integrativa copertura € 500.000,00 Mondial;  € 60,00 
 

Le tariffe sono calcolate per partenze/arrivi da Malpensa.  
L’agenzia può valutare partenze da Roma, Bologna e Venezia per chi ne facesse specifica 
richiesta. 
Le tariffe includono tasse aeroportuali pari a € 353 calcolate al momento della stesura del  
programma e che potrebbero subire variazioni. 

 
 

Iscrizioni 
 

Dovranno pervenire entro mercoledì 15 febbraio 2017 (dopo tale data scadono i “blocchi spazio” sia 
negli alberghi che sui voli e le tariffe andranno ricalcolate) mediante la scheda da ritirare o da 
richiedere all’ufficio relazioni internazionali alla sig.ra Imamcolata Flagiello: iflagiello@liuc.it 
Contestualmente alla scheda si dovrà dare evidenza del pagamento dell’acconto pari al 50% della 
quota. Solo al ricevimento dell’acconto l’iscrizione si riterrà confermata. 
 
Il saldo dovrà essere effettuato 30 giorni prima della partenza. 
 
 

Variazioni: 
 

Le quote di partecipazione si intendono per persona sulla base delle tariffe aeree, dei costi dei servizi 
basate sul cambio 1€=1,07 us$ e sulla base di un minimo di 20 partecipanti.  
 
 
Eventuali variazioni derivanti dal cambio saranno aggiornate 20 giorni prima della partenza. 
 
 
Si ricorda che indipendentemente dalle singole cancellazioni se il numero dei passeggeri sarà inferiore 
alla base utilizzata (20 persone) sarà necessario riquotare il pacchetto sulla base effettiva delle persone 
in partenza. 
I voli, gli alberghi e le visite indicati sono soggetti a riconferma: potrebbe quindi verificarsi qualche 
cambiamento indipendente dalla volontà degli organizzatori.  
I voli definitivi verranno confermati ai partecipanti dieci giorni prima della partenza. 
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Le quote di partecipazione comprendono: 
I passaggi aerei in classe economica da Milano, tasse aeroportuali, sistemazione in camera doppia con 
servizi negli hotel indicati in programma o similari, con trattamento di solo pernottamento; trasferimenti 
per tutte le visite tecniche con accompagnatore parlante italiano;la cena di giovedì 6 aprile 2017; 
assicurazione medico/bagaglio; documentazione di viaggio. 
. 
Le quote di partecipazione non comprendono: 
I pasti, ad eccezione di quelli serviti a bordo degli aerei e della cena del 6 aprile 2017, le bevande e gli 
extra in genere, le spese di carattere personale, le eccedenze di bagaglio, l’eventuale facchinaggio, le 
mance e tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 
Penalità in caso di cancellazione: 
Servizi a terra: 
Penalità del 50% per cancellazioni fino a 30 giorni prima dalla partenza 
Penalità del 75% per cancellazione fino a 10 giorni prima della partenza 
Penalità del 100% per cancellazioni da 9 giorni prima fino al giorno della partenza 
 
Biglietteria: fino a quando non emesse, tariffa e tasse utilizzate per la presente quotazione 
possono essere soggette a variazione. 
 
Polizze assicurative individuali comprese nella quota 

• Assicurazioni Assistenza, medico e bagagli (escluso annullamento): inclusa comprendente 
assistenza e copertura medica sino a euro 20.000,00; bagaglio euro 413,17 

• Polizza Responsabilità Civile numero 4112685 
• Polizza supplementare RC Gruppi “Grandi Rischi” per € 31.500.000,00 (€ 31,5 milioni) 

 
 
 
 
Per partenze da altre città 
L’agenzia viaggi è a disposizione per suggerire i migliori collegamenti con gli itinerari previsti e per 
eventuali personalizzazioni od estensioni dei programmi. 
L’agenzia ha buone tariffe da Roma, Bologna e Venezia 
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PROGRAMMA 

 
San Francisco - Silicon Valley: un tuffo nell’innovazione 

 
Study Tour da martedì 4 a lunedì 10 aprile 2017 

 
Programma provvisorio delle attività 

 
Milano – San Francisco (martedì 4 aprile) 

 
� SAN FRANCISCO (mercoledì 5 aprile) 

 
Ore 8:45 - Ritrovo nella sala riunioni a noi riservata in hotel 
• Tutorial: 

� “L’ecosistema imprenditoriale della Silicon Valley” 
Marco Astuti 

 
Ore 10:00 
• Incontro con un consulente di operation: 

� Come le start up si muovono in Silicon Valley: dalla business idea, al business 
modell, al business plan, alla ricerca degli investimenti, alla exit  
Diego Marchioni 

 
Ore 11:30  
• Incontro con un consulente di strategie della Bay Area 

� Come presentare le proprie idee agli investitori, come preparare e gestire un 
pitch  

� Come affrontare lo scouting tecnologico 
� Importanza e gestione del networking personale 

Matteo Fabiano 
 
Ore 12:30 
•  Incontro con un giovane statupper italiano 

� Un’esperienza di realizzazione di una startup molto promettente e significativa 
Alberto Rizzoli  

 
Ore 13:30 - Conclusione della sessione mattutina 
 
Ore 14:15 – Ritrovo nella hall dell’hotel per raggiungere a piedi la sede degli incontri del 
pomeriggio 
 
Ore 14:45  
• Visita a un co-working space/acceleratore di startup 

� Rocket Space 
Stefano Caccia  

 
Ore 15:30 
• Incontro con un consulente aziendale 
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� Come un’azienda italiana può relazionarsi ed entrare con successo nella la Bay 
Area" 
Stefano Caccia  

 
Ore 16:30 
• Incontro con uno studio legale 

� “Intellectual Property, Term sheet negotiation" 
Valla & Associates, Inc. 

 
Ore 17.30 – Conclusione della sessione pomeridiana 

 
 

� SAN FRANCISCO (giovedì 6 aprile) 
 
Ore 08.15 - Ritrovo nella hall dell’hotel per la partenza con il bus riservato. 
 
Ore 09:15 
• Incontro con un venture capitalist 

� Il Venture Capital oggi in Silicon Valley e che cosa ci si può aspettare per i 
prossimi anni 
Giacomo Marini 

 
Ore 11:00 
• Incontro presso LInkedin, il social network per professionisti e imprese  

� Le aree su cui Linkedin sta lavorando per migliorare l’esperienza di utilizzo delle 
imprese dopo l’acquisizione da parte di Microsoft  

� Come Linkedin aiuta a costruire un network di contatti utili 
Giovanni Iachello - Product and Strategy Lead, International 

 
Ore 12:15 – Trasferimento alla Stanford University, lunch libero presso la caffetteria/bookstore 
 
Ore 14:30 - Stanford University: visita guidata del padiglione centrale e incontro con il 
professor Alberto Salleo che approfondirà le modalità di integrazione fra le Università 
americane e l’industria e alcuni programmi di ricerca dell’Università 
 
Ore 17:30 - SLAC National Accelerator Laboratory: incontro con Enzo Carrone, Director of 
Applications, e visita allo Stanford Linear Accelerator Center, laboratorio nazionale statunitense che 
opera presso la Stanford University per il dipartimento dell'energia degli USA. 
 
Ore 20:00 - Cena di lavoro presso la Pizzeria Terún: al termine della quale ci sarà un incontro 
con i proprietari della famosa pizzeria, due giovani calabresi che ha fatto grande fortuna in Silicon 
Valley nel settore più tradizionale che si possa immaginare 
 
Ore 21:30 - Rientro in albergo con bus riservato.  
 

 
� SAN FRANCISCO (venerdì 7 aprile) 

 
Ore 08:30 - Ritrovo nella hall dell’hotel per partenza con il bus riservato: 
 

• Visite da confermare in alcune delle seguenti imprese:  
Tesla Motors - Freemont, Oracle - Redwood Shore, Mobile Iron - Mountain View, 
Logitech –Newark 
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Ore 16:00 
• Incontro con un imprenditore italiano di grande esperienza  

� Fattori rilevanti di successo in Silicon Valley: il market opportunity assessment, 
il ruolo del team nelle startup e le modalità di remunerazione (stock option) 
Maurizio Gianola – Senior VP di Adaptive Insights, Palo Alto 

 
Ore 17:30 - Rientro in albergo con bus riservato 
 
 
 

� SAN FRANCISCO (sabato 8 aprile) 
 
Ore 09:00 - Ritrovo nella hall dell’ hotel per raggiungere a piedi la sede del primo incontro 
 
Ore 09:30 
• Incontro con un avvocato 

� Il ruolo dell’avvocato nella nascita e nella crescita di una startup nella Bay Area 
Matteo Daste  

  
Ore 11:30  - Trasferimento con il bus riservato, durante il tragitto breve sosta per un lunch libero: 
 
Ore 13:00 
• Incontro con un guru dell’Internet of Things (Iot) 

� L’Iot può rilanciare il manifatturiero italiano passando dalla Silicon Valley 
Flavio Bonomi 

 
Ore 15:15 
• Incontro con una azienda italiana con sede in Silicon Valley 

� Una azienda italiana impegnata nell’IoT sbarca in Silicon Valley per competere 
nel mondo e succede che… 

Plat-one  
 
Ore 16:15  - Conclusione delle sessioni e trasferimento nell’antica distilleria di Half Moon Bay 
per assistere allo spettacolare tramonto sull’oceano. 
 
Ore 18:30 – Rientro in hotel 
 
 

� SAN FRANCISCO (domenica 9 aprile) 
 
 
Ore 09:45 - Ritrovo nella hall dell’ hotel avendo già saldato eventuali extra e con i bagagli.  
Non si rientrerà più in albergo. 
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Partenza con bus riservato per la visita della città di San Francisco e dei dintorni: 
 

• Bay bridge 
• Treasure Island (con sosta) 
• St Mary Cathedral 
• Downtown San Francisco 
• Fisherman Wharf (con sosta e tempo per un light lunch) 
• Golden Gate (con sosta) 
• Attraversamento del ponte e sosta in zona Sausalito 
• Golden Gate Park 
• Alamo Square (con sosta) 
• Twin Peaks (con sosta) 
 

Al termine trasferimento all’aeroporto di San Francisco per il volo di rientro in Italia previsto per 
lunedì 10 aprile. 
 
 

Questo è il progetto dello Study Tour. Si evidenzia che le attività programmate, già confermate per 
oltre il 50%, saranno soggette a riconferma in prossimità dell’evento; in caso di variazioni verrà 
mantenuto lo stesso livello qualitativo delle visite e degli incontri.  

 

Si prevede inoltre di incontrare il Console Generale Italiano di San Francisco dottor Lorenzo 
Ortona. L’occasione potrebbe essere la cena del giovedì sera durante la quale il Console Generale 
potrà illustrare le attività del Consolato mirate ad aiutare le aziende italiane che intendano 
relazionarsi con la California  e in particolare con la Bay Area. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni sul programma tecnico scientifico:  
Marco Astuti: +39 348 2303415 – mastuti@liuc.it 
Marco De Battista: +39 335 7799317 – marco.debattista@univa.va.it   
 
 


