
Smart&Hack
2023
Il network dei talenti!

realizzato da:



Smart&Hack è un format innovativo realizzato da
Risorse che vede la collaborazione di Aziende,
Istituzioni e Università di tutto il territorio italiano.
L’obiettivo è quello di costruire un network di talenti
che attraverso lo strumento della challenge avvicini il
mondo delle Università a quello delle aziende nella
costruzione di un percorso condiviso ed esperienziale.

Community, People centrity, Innovazione,
Sostenibilità, Smart city e Digital culture le
tematiche che muovono il progetto.

Per le aziende è un’opportunità di fare narrazione del
proprio brand attraverso un’azione specifica di Talent
Attraction che lavora sull’ottimizzazione
dell’engagment aziendale e sulla Talent Acquisition.
A partecipare, infatti, sono studenti/neolaureati pronti
a mettersi in gioco elaborando idee e progetti che
danno un boost innovativo ad iniziative aziendali.

Smart&Hack: il network dei talenti

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=studenti&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6957275116133052416


Ogni team partecipante

Stage/ Experience  presso

l'azienda scelta

 

1.500 € in buoni Amazon per il

team vincitore

 

Attestato di partecipazione

 

Premio Innovazione:

Smart&Hack Innovation Award

Cosa si vince?Le aziende

lanciano una challenge su temi e
progetti di innovazione

lavora su sfide reali presentate dalle
aziende 



Smart&Hack Roma 2023

2 MARZO
WEBINAR

30 MARZO
BOOTCAMP

18 APRILE
CONFERENZA STAMPA

9-10 MAGGIO
HACKATHON

Presentazione
del progetto
alle aziende del
territorio

Lancio delle
challenge ai
giovani talenti:  
studenti
laureandi
neolaureati

Comunicazione
dell'evento ai media

Due giornate tra
sviluppo creativo
dei progetti in
stanze virtuali,
presentazione e
valutazione della
giuria. 

attraction aziende attraction talenti attraction press

16:00 - 17:30 10:00 - 13:00 11:00 - 12:00 9:30 - 18:00
9:30 - 16:00



 

 

Company
Project Leader

L'impegno per le aziende

Company Mentor 

Il Company Project Leader sarà il
portavoce dell'azienda e membro
della giura per la valutazione dei
progetti.

BOOTCAMP

CONFERENZA STAMPA

HACKATHON - PREMIAZIONE

Il Company Mentor fornisce
supporto nell’accelerazione e nel
perfezionamento dell’idea
progettuale dei team.

BOOTCAMP

HACKATHON - SVILUPPO PROGETTO

HACKATHON - PREMIAZIONE



SMART CITY
Come una cultura più

inclusiva e sostenibile può
offrire un'esperienza migliore

alla community

Sostenere le
imprese locali

avendo a cuore il
territorio.

Creare community per
educare i cittadini a valori

come sostenibilità, inclusione
e condivisione.

Valorizzare l’importanza
degli ESG nelle politiche di
investimento finanziario

delle Smart city.

Incrementare la qualità
della vita limitando

l’emissione di sostanze
inquinanti.

Valorizzare il patrimonio
culturale per una

maggiore attrattività del
territorio.

Economia Circolare:
sostenere il territorio
riducendo sprechi e

valorizzando le risorse.

Rafforzare i servizi di mobilità
per collegare le periferie ai

centri urbani (progetto MaaS)
con l’obiettivo di facilitare
l’accesso alle modalità di

trasporto a tutti i cittadini. 

Smart & Hack 2023 Roma
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Rassegna Stampa Milano 2022

Articolo

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/33769284/lombardia-a-milano-smart-hack-gran-premio-talenti-che-unisce-universita-e-aziende.html
https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2022/11/07/gara-talenti-smart-fa-incontrare-universita-e-azienda_c0702c26-b4aa-477d-8014-6bc2481dcb95.html
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/423130/lombardia-a-milano-smart-hack-gran-premio-talenti-che-unisce-universita-e-aziende.html
https://www.notizie.it/lombardia-a-milano-smarthack-gran-premio-talenti-che-unisce-universit-e-aziende/
https://www.ecoseven.net/flash-news/lombardia-a-milano-smarthack-gran-premio-talenti-che-unisce-universita-e-aziende/
https://www.affaritaliani.it/milano/giovani-a-milano-smart-hack-il-gran-premio-dei-talenti-824376.html
https://www.lombardianotizie.online/smarthack/
https://www.larena.it/oltre-verona/italia/innovazione-smart-hack-vince-app-per-ottimizzare-spostamenti-1.9754494
https://www.conflombardia.com/2022/11/25/info-regione/svelato-il-team-vincitore-di-smarthack-2022-il-gran-premio-dei-talenti-www-lombardianotizie-online/redazione/
https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2022/11/25/news/lombardia-app-per-ottimizzare-spostamenti-dipendenti-si-aggiudica-smart-hack-2022--4703698/
https://www.ilcittadino.it/stories/il-posto-fisso/un-gran-premio-per-i-talenti-zucchetti-va-a-caccia-di-candidati_81216_96/
https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2022/11/25/innovazione-smarthack-vince-app-per-ottimizzare-spostamenti_3719d2fc-4b62-469f-9d01-b3d6adf59d36.html
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/430010/lombardia-app-per-ottimizzare-spostamenti-dipendenti-si-aggiudica-smart-hack-2022.html
https://www.lombardianotizie.online/smarthack-2022/
https://www.affaritaliani.it/notiziario/lombardia-app-per-ottimizzare-spostamenti-dipendenti-si-aggiudica--smart-hack-2022-295705.html
https://www.viverelombardia.it/2022/11/26/una-app-per-ottimizzare-spostamenti-dipendenti-si-aggiudica-smarthack-2022-il-gran-premio-dei-talenti/2100315352/
https://milano.repubblica.it/cronaca/2023/01/08/news/app_vince_chi_inquina_meno_mobilita_casa_lavoro_studenti_statale-382499908/
https://www.ilgiorno.it/speciali/tre-ragazzi-della-statale-e-un-sogno-lapp-aziendale-di-car-pooling-1.8461275


ISTITUTO
INTERNAZIONALE
DI ELICICOLTURA
DI CHERASCO

CUNEO
2021

TORINO
2021

RIMINI
2022

MILANO
2022

FORESTAMI

Aziende Smart&Hack 

https://www.windtre.it/
https://www.ceretto.com/it
https://www.istitutodielicicoltura.it/
https://www.unisg.it/
https://andiamoacampy.it/


Website: Smart&Hack

Telefono: 02/52.81.01

Email: smart.hack@risorse.it

https://www.risorse.it/smart-hacks/smarthack-roma-2023/

