IMAGINE BEYOND THE HORIZON

www.tedxlivorno.com - #tedxlivorno

COS’È TED
Il TED è un’organizzazione senza scopo di lucro dedita alla diffusione
di idee di valore, che organizza eventi globali con l’obiettivo di far
incontrare in un unico luogo le idee più innovative delle migliori menti
provenienti dal mondo della Tecnologia, dell’Entertainment e del
Design (da cui deriva l’acronimo TED).
Le buone idee cambiano il comportamento, la vita delle persone e il
modo in cui ci relazioniamo. Per questo la missione di TED, “ideas
worth spreading”, viene realizzata attraverso brevi interventi di 18
minuti ciascuno tenuti dai leader più brillanti e innovatori, che vengono
registrati in video e pubblicati gratuitamente sul sito TED.
Tra i relatori della conferenza di TED che si tiene ogni anno a
Vancouver, hanno preso parte Bill Gates, Al Gore, Sir Richard
Branson, Larry Page, Isabel Allende, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert,
Nandan Nilekani, Philippe Starck, Nogozi Okonjio-Iweala, Sal Khan e
Daniel Kahneman.
Alcuni dati sul TED:
+3 miliardi di talks visti dal 2006
video tradotti in +100 lingue
24 milioni di app scaricate
+20 milioni di followers

COS’È TEDx
Nello spirito di diffondere idee di valore ad un pubblico sempre più
ampio, TED ha creato il TEDx, un programma di eventi locali
indipendenti e auto-organizzati per facilitare l’incontro tra persone e
condividere a livello locale un’esperienza simile a quella di TED.
Nel corso di un evento TEDx vengono proposti video di TED Talks e
interventi di relatori dal vivo per stimolare la diffusione di idee, per
favorire il confronto, le interazioni e il networking tra i partecipanti.
TED fornisce le linee guida per l’organizzazione e la gestione degli
eventi TEDx i quali però vengono realizzati localmente in modo
autonomo e indipendente. Il nostro evento si chiama TEDxLivorno,
dove x = evento TED organizzato in modo indipendente.
Alcuni dati sugli eventi TEDx:
137 nazioni ospitanti
+2.500 eventi all’anno nel mondo
+1.200 città in tutto il mondo
+50 città ospitanti in Italia
+400 milioni talks visti su Youtube

COS’È TEDxLIVORNO
TEDxLivorno è un evento organizzato per stimolare il cambiamento culturale in una città straordinaria non del tutto
consapevole delle sue enormi potenzialità inespresse.
Una giornata di incontri multidisciplinari in cui 12 relatori internazionali, nazionali e locali presenteranno le loro idee
“worth spreading” per diffondere l’amore della conoscenza, favorire il networking con realtà pubbliche e private del
territorio, persone, gruppi con sensibilità e competenze diverse.
Per 5 ore sul palco della Goldonetta oltre ai relatori, si alterneranno video TED, musica dal vivo con gli studenti del
Conservatorio Mascagni e 2 ore di networking per favorire l’incontro tra i partecipanti.
TEDxLivorno è l’opportunità unica di incontro e di confronto ideato per “diffondere idee di valore” facendo leva sulla
genialità, creatività, generosità dei livornesi.
CON IL PATROCINIO DI: Comune di Livorno, Fondazione Livorno, Confindustria Livorno.

IL TEMA: “IMAGINE BEYOND THE HORIZON”
Immagina oltre l’orizzonte, dove l’orizzonte rappresenta la
metafora della conoscenza.
Tutti nella vita partiamo dall’orizzonte di ciò che conosciamo
per muoverci - spinti dalla forza di una buona idea, come
quella di un intervento TEDx - verso l’orizzonte che non
conosciamo ancora e che desideriamo raggiungere.
Ciò che da sempre ci spinge verso il secondo orizzonte
ispirandoci a esplorare e approfondire continuamente la
conoscenza è proprio la forza delle idee e della curiosità.
ALCUNI TRA I RELATORI INVITATI:
- Regista, sceneggiatore pluripremiato a livello nazionale e internazionale
- Docente Bitcoin e Blockchain Technology, Università di Milano
- Docente Biorobotica dell’Istituto Sant’Anna di Pisa
- Finalista italiana del Global Teacher Prize 2017
- Finalista italiano del Global Teacher Prize 2016
- Direttore del Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno
- Giornalista ambientalista del programma europeo Clean Sea Life
- Giovane imprenditore locale
- Esperta italiana di incubatori e programmi di crescita per startup
- Esperto legale di proprietà intellettuale e di diritto informatico
- Imprenditore inglese
- Giovane industrial designer livornese pluri premiata a livello internazionale per le
sue scoperte e invenzioni.

CHI SONO I NOSTRI PARTNER
I partner del TEDxLivorno sono le realtà imprenditoriali più innovative e
visionarie del territorio, leader nei rispettivi settori di attività, caratterizzate
da una mentalità orientata al cambiamento che si riflette nella missione di
TED “ideas worth spreading”.
I partner del TEDxLivorno credono nella forza delle idee e delle
esperienze in grado di “mettere radici” nella nostra città e creare un reale
cambiamento che fa leva sulla genialità e sulla creatività dei livornesi.
Vogliamo creare collaborazioni esclusive a lungo termine con le migliori
realtà imprenditoriali locali che credono nel progetto e che desiderano
associare il loro nome a un’esperienza nuova e unica nel suo genere per
la città di Livorno e per il suo territorio.

LIVELLI DI PARTNERSHIP
IL LEADER
È il Partner principale dell’evento. Piena visibilità del marchio prima,
durante e dopo il TEDxLivorno con le più ampie possibilità di
personalizzazione.
IL VISIONARIO
È il Partner strategico dell’evento. Esclusività di settore, importante
copertura mediatica del proprio marchio.
L’INNOVATORE
È il Partner a supporto dell’evento. Veicola la propria immagine
attraverso il TEDxLivorno.
IN-KIND - PARTNER TECNICO
È il Partner operativo dell’evento. Contribuisce alla fornitura di
prodotti/servizi (ad esempio t-shirt, servizio catering, servizio
affissione, gadget, trasmissione dati).
IL MEDIA PARTNER
Diffonde le informazioni riguardanti l’evento a livello locale,
regionale, nazionale e su ogni piattaforma mediatica.
IL PARTNER SOSTENITORE
Sostiene l’organizzazione dell’evento. Accede gratuitamente agli
eventi, il logo compare sul sito dell’evento.
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• Logo sul sito TEDxLivorno
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• Citazione dei partner nella conferenza stampa di presentazione dell’evento
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• Logo su cartelloni, programma, badge, inviti

x

x

x

• Logo sulla maglietta TEDxLivorno per organizzatori e volontari
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• Inserimento di materiale informativo nel gift bag
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• Logo proiettato alla fine di ciascun intervento
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• Video intervista su blog TEDxLivorno
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• Esclusività di settore
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• Biglietti VIP (2 ingressi gratuiti per ogni partner Leader e Visionario) *
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• Ringraziamenti ai Partner Leader e Visionario nei comunicati stampa
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• Allestimento spazio durante l’evento per l’esibizione di prodotti/servizi
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• Citazione Partner email ringraziamento post-evento
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• Video intervista con articolo su blog TEDxLivorno e sito del Partner

x

• Logo e messaggio personalizzato nel programma dell’evento (max. 200 parole)

x

• Magliette TEDxLivorno per dipendenti del Partner

x

• Disponibilità del Team TEDxLivorno a progettare un’iniziativa di comunicazione in collaborazione con il Partner
(engagement e gamification con la community)

x

* La distribuzione di biglietti gratuiti ai partner è soggetta a restrizioni in considerazione del regolamento TED che per la prima edizione richiede
un pubblico di 100 partecipanti. Dalle edizioni successive questo limite sarà rimosso e i partner potranno usufruire di un numero maggiore di
ingressi gratuiti.

Varia in funzione del servizio offerto

• Partecipazione alla serata pre-evento con TEDxLivorno, relatori, sponsor, stampa, amici e sostenitori del
TEDxLivorno
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SERVIZI PER LIVELLI DI PARTNERSHIP

TIPI DI BIGLIETTI
IL SOSTENITORE DEL TEDxLIVORNO (€100)
Riceve informazioni sulle attività e sulle iniziative TEDxLivorno in anticipo rispetto a chiunque altro, accede al TEDx
con il Badge “TEDx Supporter”, siede insieme ai relatori durante l’evento, è ospite della serata che precede l’evento
e delle feste periodiche del Team.
BIGLIETTO STANDARD (€45 intero, early bird €25)
L’ingresso per accedere all’evento annuale del TEDxLivorno, al buffet, al bar, agli spazi allestiti dagli sponsor, a tutti
gli incontri dal vivo, ai video, alla musica e alle attività di networking.
BIGLIETTO VIP
L’ingresso gratuito incluso nella quota versata dai Partner Visionari e Pionieri.
La distribuzione di biglietti gratuiti ai partner è soggetta a restrizioni in considerazione del regolamento TED che per
la prima edizione richiede un pubblico di 100 partecipanti. Dalle edizioni successive questo limite sarà rimosso e i
partner potranno usufruire di un numero maggiore di ingressi gratuiti.

INFORMAZIONI SULL’EVENTO
Nome: TEDxLivorno
Titolo: IMAGINE BEYOND THE HORIZON
Data: Domenica, 17 Marzo 2019
Location: Teatro La Goldonetta, Livorno
Orario: dalle 9:30 alle 18:00
Pubblico: 100 + video streaming
Contatto: Luca Leonardini (curatore e organizzatore TEDx)
329 - 4458381 - leonardiniluca@gmail.com
www.tedxlivorno.com
www.facebook.com/tedxlivorno
www.instagram.com/tedxlivorno
www.linkedin.com/companies/tedxlivorno

