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Ancora pochi giorni al ritorno di DigithON, la IV ed. della più grande maratona digitale italiana,
che anche quest’anno si terrà in Puglia fino all'8 settembre, alle Vecchie Segherie Mastrototaro
di Bisceglie e nel vicino Largo Castello, teatri della startup competition, che ospiterà oltre 350
giovani imprenditori digitali provenienti da tutta Italia, e 4 giorni di eventi, incontri e dibattiti con
esperti e ospiti prestigiosi del mondo delle istituzioni, cultura, imprese e informazione che si
confronteranno sui temi legati a digitale e innovazione.

Tra gli ospiti di quest'anno: Francesco Boccia, Nicola Zingaretti, Laura Castelli, Michele
Emiliano, Luigi Gubitosi, Alessandro Profumo, Takagi & Ketra, Giaco Hawckamn, Andrea Pezzi,
Domenico De Bartolomeo Sergio Fontana, Federico Leproux, Barbara Carfagna, Massimo
Giletti, Myrta Merlino, Alessandro De Angelis, Tobias Piller, Paolo Giordano, Andrea Rosi,
Pinuccio, Nunzia de Girolamo, Massimiliano Montefusco. E ancora Google, Fifa, Figc, Aqp, i
rettori dell'Università degli studi di Barie Politecnico di Bari e i rappresentanti delle aziende
partner di DigithON.

350 giovani inventor provenienti da tutta Italia avranno 5 minuti a disposizione per il pitch di
presentazione della loro idea di business e risponderanno alle domande degli analisti e degli
investitori per aggiudicarsi l'ambito trofeo DigithON 2019 che porta con sé anche un assegno di
10.000 euro di Confindustria Bari e BAT e altri 7 premi tra borse di studio, premi in denaro e
percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo
di oltre 50.000 euro.
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Tra le startup in gara c'è anche una proveniente da Acquaviva. Si chiama Ortopedia 3D, che
rivoluziona la fabbricazione di manufatti ortopedici avvalendosi di tecnologie all’ avanguardia,
quali sistemi di acquisizione digitali, stampanti 3D ad uso medicale e software di modellazione
tridimensionale. L'industria 4.0 applicata al settore medicale ortopedico permette di superare i
limiti dei metodi tradizionali.

Per supportare e far vincere la propria startup preferita si può partecipare anche online. Lo
scorso anno nella sola settimana dell’evento la pagina web www.digithon.it registrò infatti un
boom di contatti con oltre 250.000 visualizzazioni provenienti da 103 nazioni e da tutti i 5
continenti.
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