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Al via Iab Forum, con il premio
“Nicola Silvestri” alle Startup
Il riconoscimento intitolato
a uno dei pionieri del Web italiano,
prematuramente scomparso
lo scorso maggio
FEDERICO GUERRINI

Parte oggi la decima edizione di Iab Forum,
l’evento di punta per tutto quel che riguarda
l’advertising digitale in Italia. Quest’anno sono
parecchie le novità in programma, che apportano
+ Iab Forum
importanti variazioni alla formula tradizionale
dell’appuntamento. “In occasione del decennale
– spiegano gli organizzatori - abbiamo deciso di
andare ad esplorare quest’anno tutti gli aspetti legati all’economia digitale, spingendoci anche al di là
degli ambiti strettamente legati alla comunicazione digitale”.
Si parlerà perciò, nella prima giornata, dell’ampio scenario della comunicazione digitale in Italia. Dopo
l’introduzione di Simona Zanette, presidente di Iab Italia, interverranno Gregorio De Felice, economista
capo di Intesa San Paolo e Marc Vos, direttore esecutivo di Bcg. Spazio poi ai temi dell’Agenda Digitale, in
un panel moderato dal direttore della testata online Key4Biz, Raffaele Barberio, e a cui parteciperanno
Mario Calderini, consigliere del Ministro Profumo per l’Innovazione e Alessandro Fusacchia,
coordinatore del gruppoi di lavoro ministeriale per le start up innovative nonché consigliere del ministro
Passera.
A seguire, si avvicenderanno sul palco altri nomi di rilievo, dal giornalista economico Oscar Giannino al
presidente di Confindustria Digitale Stefano Parisi. Si parlerà poi di come sono cambiati i contenuti, con
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una tavola rotonda dedicata alle best practice del mondo editoriale, mentre l’ultima sessione sarà
dedicata allo “Start-up Forum”, spazio di visibilità e confronto per gli imprenditori del settore, in
conclusione del quale sarà consegnato il Premio “Start-Up” Nicola Silvestri.
Condividi gli articoli con i tuoi amici

Il premio, che ha l’obiettivo di conferire un riconoscimento agli imprenditori che, nell’ultimo anno, hanno
realizzato “la migliore idea di business legata al mercato dell’advertising online”, è intitolato a uno dei
pionieri del Web italiano, prematuramente scomparso, a 52 anni, pochi mesi fa. Grande esperto di
comunicazione, dj a tempo perso (la musica era una sua grande passione), Silvestri aveva iniziativo la
propria avventura professionale nella concessionaria pubblicitaria Manzoni, come direttore vendite, per
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poi passare a Double Click Italia, per conto della quale aveva messo in piedi la rete commerciale nel Bel
Paese e mantenuto i contati fra la filiale italiane e il quartier generale di New York.
Erano seguite altre esperienze in Matrix Spa e nel consiglio di amministrazione di AudiWeb, poi il
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passaggio all’agenzia di comunicazione Profero e a MindShare e infine l’approdo, come collaboratore e
partner, allo società di consulenza e servizi Open Knowledge per conto della quale aveva approfondito lo
studio dei social media come strumento di business. “Abbiamo pensato che il modo migliore per
ricordarlo – raccontano gli amici di Silvestri, su un blog a lui dedicato - fosse realizzare qualcosa per
valorizzare le potenzialità dell’economia digitale, in linea con la passione e l’impegno che lui ha sempre
profuso nelle diverse attività professionali e divulgative all’interno della nostra industry”.
Così è nata l’idea del Premio Start Up Nicola Silvestri, la cui giuria, composta da venture capitalist,
esperti e rappresentanti del board di Iab Italia annuncerà domani il nome del vincitore, scelto fra tra 3
finalisti.
In un periodo di rinnovata attenzione per i temi del digitale nel nostro Paese, merita ricordare quanto
dichiarato da Silvestri in una intervista del lontano (per i tempi di Internet) 2008: alla domanda “cosa ci
manca per diventare una nazione digitale al passo con le altre”, rispondeva “migliori scuole e
un’amministrazione della cosa pubblica più onesta. Oggi questo paese vive nella paura di rischiare e una
nazione digitale abita nel cambiamento. Non ne ha paura”. Un invito, quello ad “abitare nel
cambiamento” che qualsiasi startupper degno di questo nome non mancherà certamente di fare suo.
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