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HomeOspitiMAX – a mobile X-periences> >

Dove: Luiss, Viale Romania, 32 , Aula Chiesa Sconsacrata
Quando: mercoledì 10 aprile ore 11.20

MAX – a mobile X-periences
Per comprendere al meglio la Riv oluzione Digitale che stiamo
v iv endo in questi anni Social Brain X.0 ha organizzato un ev ento
dedicato al mondo del mobile: MAX - Mobile As X-periences, che
si terrà in Luiss mercoledì 1 0 aprile 201 3 alle 1 1 .20 nell’Aula
Chiesa.
Michele Costabile, docente di Marketing Internazionale della
Luiss aprirà i lav ori e introdurrà la tav ola rotonda moderata da
Simonetta Pattuglia, Prof. Aggr. Marketing e Comunicazione,

Ore 21 Mucchio Selvaggio
live show
A partire da questo Giovedì
Mucchio...
L’Energia Spiegata –
Festival dell’Energia
L’energia spiegata Festival...

Economia presso l’Univ ersità degli studi Roma Tor V ergata.
Nel corso del dibattito, Mariano Tredicini, Internet Media &
Digital Communication at Telecom Italia, presenterà le strategie
mobile all’interno di Tim Y oung, mentre Gianluca Dettori,

Eco-Mobility in Luiss
Mercoledì 15 maggio si
terrà la prima...

Chairman at Dipix el, illustrerà come all’incontrarsi del mobile
con il mondo delle startup cambiano gli inv estimenti di v enture
capitalist.
A seguire parleranno Daniele Albanese, CEO di Justbit, starup
italiana il cui corebusiness è lo sv iluppo di app.
Alex Giordano, co-founder di Ninja Marketing e di Netnografia

All in: speciale “Belli per
l’estate”- 13 Maggio
L'estate non è mai stata così
alle porte!...

Digitale, che ci illustrerà il concetto di pubblici produttiv i.
Gianluca Comin, Ex ecutiv e v ice president Ex ternal Relations at
Enel Group, che ci racconterà`la sua esperienza e il punto di
v ista della sua azienda.
Luca Ascani, presidente di Populis, che ci racconterà come è
av v enuta l’ev oluzione dei media consumption all’interno del

Valentina Nappi a
#sexontheradioluiss
#davvero.
Followers, amatori,
radioamatori, radio di...

mobile.
A concludere i lav ori sarà il Prof. Paolo Cellini, docente Internet

Leggi tutte le news

Economics presso la Luiss.
L’ev ento, aperto a tutti, sarà raccontato sui canali social di
Social Brain X.0 seguendo l’hashtag ufficiale #MAXLUISS.
Per iscriv ersi è sufficiente compilare il modulo su Account
Twitter @socialbrainx 0 o sulla pagina Facebook
facebook.com/SocialBrainX0.
L’appuntamento è aperti a tutti. #MAXLUISS è dedicato a chi
v uole approfondire i cambiamenti del Mobile. - #MAXLUISS
Dov e: Luiss, V iale Romania, 32 , Aula Chiesa Sconsacrata
Quando: mercoledì 1 0 aprile ore 1 1 .20
Perché: partecipare, conoscersi, interagire, conv ersare e fare
networking
Partecipanti: twitteri e smartphone-dotati, appassionati di
mobile, di cultura digitale e social media.

Marco Carta "Ti voglio
bene"

Annalisa "Alice e il blu"

Fedez feat. Francesca
Michielin "Cigno nero"
Mi piace

Piace a 9 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Vai alla playlist

Aggiungi un commento...

Stai pubblicando come Riccardo Ciulla (Modifica)

Commenta

Pubblica su Facebook
A ttenzione: questo plugin per i commenti sta funzionando in modalità di compatibilità, ma non contiene ancora dei
post. P rov a a specificare un "href" esplicito, come suggerito nella documentazione sul plugin dei commenti, per
sfruttare tutte le funzionalità del plugin.
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