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www.tedxlivorno.com

In collaborazione con 
Fondazione Teatro Goldoni 
Con il patrocinio del
Comune di Livorno
Camera di commercio 
Maremma e Tirreno 



Organizzazione no profit che organizza eventi globali con l’obiet-
tivo di far incontrare in un unico luogo le idee più innovative delle 
migliori menti provenienti dal mondo della Tecnologia, dell’Enter-
tainment e del Design (da cui deriva l’acronimo TED). La mis-
sione di TED è “ideas worth spreading”, idee che vale la pena 
diffondere: perché le idee hanno il potere di cambiare la vita, il com-
portamento e il modo in cui le persone si relazionano.

Con l’obiettivo di diffondere idee di valore ad un pubblico sempre 
più ampio, TED ha creato il programma TEDx che consiste in una 
serie di eventi locali organizzati in modo indipendente, ideati per 
stimolare, a livello locale, lo scambio di idee e di esperienze simili a 
quelle di TED.

TEDxLivorno è un evento realizzato da un gruppo di livornesi in-
namorati della loro città per stimolare le migliori capacità innovative 
e imprenditoriali e sviluppare una mentalità vincente che contami-
ni la comunità creando valore a lungo termine. TEDxLivorno è il 
catalizzatore delle energie positive labroniche che condividono la 
propensione al cambiamento culturale, tecnologico e soprattutto è 
il luogo d’incontro tra i protagonisti pubblici e privati, tra persone, 
gruppi, aziende con sensibilità e competenze diverse interessati a 
“diffondere idee di valore” utili alla comunità.

Cos’è TEDx

Cos’è TEDxLivorno

COS’È

 OLTRE 1.200 CITTÀ NEL MONDO 

 OLTRE 2.500 EVENTI NEL MONDO

 OLTRE 3 MILARDI VISUALIZZAZIONI SU YOUTUBE

Livorno 
Pisa 
Lucca 
Firenze 
Siena 
Empoli 
Pistoia

CITTÀ
ITALIANE 
DI CUI 7
TOSCANE



Livorno è una città straordinaria e (inconsapevolmente) uni-
ca. Ha da sempre saputo cogliere le opportunità che le si pre-
sentavano davanti. Esempi positivi di innovazione e ricerca 
affiorano e caratterizzano la città di mare molto più di quan-
to si possa pensare. La città sa come essere competitiva e 
c’è un sostrato che non vede l’ora di riemergere e affermarsi.  
 
TEDxLivorno vuole dar voce e diffondere questo sostrato e dare 
nuova linfa alla città, divulgando la sua peculiarità, bellezza e geniali-
tà in ogni dove. TEDxLivorno non è un punto di arrivo, ma l’inizio di 
un percorso. Un cammino per favorire lo sviluppo di una mentalità 
imprenditoriale che guarda al futuro.

TEDxLivorno

PERCHÈ LA CITTÀ DI



Abbiamo iniziato il cammino con tre eventi TEDxLivornoSalon che hanno raccolto un numero sempre maggiore di parteci-
panti, siamo arrivati all’evento TEDxLivorno al Teatro Goldoni con 100 biglietti esauriti in soli cinque giorni e 90 persone 
in lista d’attesa. 

Sono solo i primi risultati: li raccogliamo con rispetto e gratitudine e continuiamo con umiltà a seguire il nostro percorso. La 
nascita del TEDxLivorno è solo un piccolo segnale, ma per chi lo percepisce è un segnale importante.

 1° TEDXLIVORNOSALON 
2° TEDXLIVORNOSALON
3° TEDXLIVORNOSALON
4° TEDXLIVORNOSALON

1° TEDXLIVORNO EVENTO
1° TEDXLIVORNO WOMEN

NEXT

NEXT

GLI

DEL TEDXLIVORNO
20.11.2018 • NEVER, EVER GIVE UP
19.12.2018 • THE POWER OF NOT YET
05.02.2019 •  FORGIVENESS, SHAME, GRATITUDE
04.06.2019 • THE AGE OF ABUNDANCE

17.03.2019 • IMAGINE BEYOND THE HORIZON

13.12.2019 • WHY US

“La nascita del TEDx a Livorno è un piccolo segnale,  ma per chi lo recepisce è un segnale importante”



MEDIA PARTNER

IN COLLABORAZIONE CON

AMICI DEL TEDXLIVORNO

SOSTENITORI

VISIONARI INNOVATORI

PARTNERS IN-KIND

CON IL PATROCINIO DI

Partner

 6 RELATORI DI LIVORNO

 10 RELATORI TOTALI

 13  COMPONENTI TEAM

 23  PARTNERS

 750 LIVE STREAMING EVENTO SU YOUTUBE



TEDx Business sono eventi interni alle aziende che mettono in evi-
denza l’innovazione, che promuovono la collaborazione, il confron-
to interno e stimolano lo sviluppo professionale.

“In TED, utilizziamo il nostro famoso formato di 
conferenze per far progredire la nostra cultura in-
terna. Volevamo metterlo a disposizione anche 
delle aziende per aiutarle a trasformarsi dal loro 
interno e lo abbiamo chiamato TEDx Business.”  
 
Jay Herratti, direttore esecutivo di TEDx.

TEDx Business: dimostra il talento della tua azienda.
Gli eventi di TEDx Business promuovono:
 
1) LEADERSHIP DI PENSIERO

Lo stile TED incoraggia il pensiero audace e chiede ai dipendenti 
di condividere idee dinamiche al di fuori del lavoro quotidiano. 
TEDx Business offre ai dipendenti l’opportunità di esprime-
re liberamente le proprie idee e storie di vita. - Organizzatore 
TEDxHyundai

 
2) CULTURA DELL’INNOVAZIONE

Organizzandosi in team, i partecipanti imparano a costruire 
narrazioni significative intorno alle loro idee e a migliorare le ca-
pacità di presentazione. Abbiamo già organizzato eventi per i 
dipendenti. Grazie al TEDx Business la differenza rispetto alle 
esperienze precedenti era come quella tra il giorno e la notte. 
TEDxP&GSingapore organizzatore

 
3) IMPEGNO E COINVOLGIMENTO
    DEI DIPENDENTI

Gli eventi TEDx coinvolgono i dipendenti e le idee ad ogni livello, 
rafforzando al contempo la collaborazione tra reparti.

Richiedi la licenza attraverso un organizzatore TEDx 

CREA LA TUA SQUADRA
CREA IL CRONO PROGRAMMA
SVILUPPA LA STRATEGIA
OSPITA L’EVENTO

Cos’è TEDx Business

Perché TEDx Business

Come 



TEDXJNJ
 
Organizzando oltre 10 eventi annuali in cinque anni, Johnson 
& Johnson ha avviato un fiorente programma interno di collabo-
razione innovativa.

“Ha cambiato il modo in cui migliaia di dipendenti si avvicina-
no al lavoro e ha influenzato il modo in cui attiriamo, mante-
niamo e sviluppiamo i talenti.” 

Direttore esecutivo di TEDxJN

TEDX L’OREALNYC
 
Il primo evento di L’Oreal a New York ha avviato conversazioni 
interne per espandere il programma a livello globale l’anno se-
guente.

“Il potere di TEDx non sta solo nella sua capacità di 
cambiare il tuo pensiero, ma anche nel fatto che tu 
porti con te questo cambiamento.”

Partecipante al TEDxL’OrealNYC

Risultati 



Quanto costa la licenza per un evento Business?
I diritti sono fissati in base alle dimensioni dell’azienda e suppor-
tano la piattaforma TEDx senza scopo di lucro. L’organizzatore 
TEDx designato invierà il nome dell’azienda, la dimensione in ter-
mini di fatturato approssimativo, il numero dei dipendenti, le sedi e 
la sede dell’evento per ricevere un preventivo completo. I diritti di 
licenza sono confermati ed elaborati direttamente con TED.
 
Quali linee guida deve seguire il licenziatario?
Gli eventi aziendali devono rispettare le regole TEDx e le regole 
di licenza commerciale che salvaguardano l’integrità del marchio 
TEDx.
 
 
I clienti possono partecipare ad un evento TEDx Business?
Gli eventi TEDx Business sono solo interni, rivolti esclusivamen-
te ai dipendenti. Solo i relatori possono essere esterni. I clienti e 
i fornitori non sono autorizzati a partecipare. Solo i dipendenti 
dell’azienda possono partecipare.
 
 
Qual è il numero massimo di partecipanti ad un evento TEDx 
Business?
Nel rispetto delle regole TEDx, i partecipanti possono superare i 
100 solo dopo che il licenziatario (l’organizzatore TEDx designato) 
ha partecipato a una conferenza TED qualificante.
 
 
È possibile promuovere eventi o conferenze all’esterno?
Non è consentita alcuna promozione esterna dell’evento o delle 
sue conferenze. Questo include i social media. Solo promozione 
interna.
 
 
Gli interventi vengono pubblicati sul canale YouTube di TEDx?
Mantenendo lo spirito del programma, gli interventi possono esse-
re ospitati solo su un sito interno, protetto da password per i dipen-
denti. Incoraggiare il pubblico di tutta l’azienda è un ottimo modo 
per garantire un impatto che vada oltre la giornata dell’evento.
 
 
Qual è il valore che le aziende traggono dall’organizzazione di 
un evento TEDx Business?
Gli eventi TEDx Business riuniscono i dipendenti intorno a idee 
innovative che migliorano e trasformano l’azienda dal suo interno 
ed offrono un’opportunità di crescita professionale a tutti.
 
 
Quali tipi di eventi TED esterni sono disponibili per le aziende?
TED collabora con le aziende in molti modi. Se un’azienda desi-
dera collaborare con TED ed ha obiettivi di partnership esterni, 
attraverso l’organizzatore TEDx designato, potrà contattare diret-
tamente TED.

Domande

CREA IL TUO EVENTO



COMUNICAZIONE
ON-LINE E OFFLINE

CANALI SOCIAL ATTIVATI

STRUMENTI E AZIONI
•  SITO WEB

•  BLOG

• SOCIAL

• NEWSLETTER

• TEDXLIVORNO NELLE NEWS



info@tedxlivorno.com 
www.tedxlivorno.com


