
Piattaforma innovativa

Il download innovation IT Conference & Festival del 
2020 per ovvie ragioni, sarà un’edizione “Safe Mode”, cioè 
online e si basa su una piattaforma interamente sviluppata
da SORINT.lab per questo evento, che darà un senso di 
continuità con le edizioni passate ed uno sguardo deciso al 
futuro. Quest’anno sarà quindi un evento di passaggio per 
un’evoluzione ibrida sia fisica che virtuale, nel 2021.
La piattaforma “rappresenterà” digitalmente ed in modo 
divertente, alcune location caratterstiche di Bergamo 
(Lazzaretto, Piazza Vecchia, Ex Monastero di Santa Maria 
in Valmarina, S.P.A Accademia Carrara, Ex Convento Di 
Astino) e, grazie alla partecipazione di Visit Bergamo, 
verranno inseriti dei riferimenti (cenni storici, brevi video, 
fotografie, etc.) per chi non conosce (ancora) Bergamo. Il 
legame fra territorio ed evento rimane saldo, in un modo 
creativo.
Ci sarà anche una specie di Escape Room “The Truth is out 
There (a really strange adventure)” che mischia digitale (si 
deve impersonare un hacker) e fisico (ci sarà da collegarsi 
fisicamente a degli ambienti e fare cose vere).
L’ingresso a tutte le attività ONLINE della piattaforma è 
libero e gratuito previa registrazione.
LA PIATTAFORMA VERRA’ SVELATA SOLO POCHI 
MINUTI PRIMA DELL’INAUGURAZIONE!!!
15 settembre 2020 ore 16.00
 

Orari
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì a partire dalle 17 fino 
alle 19 a partire dal 15 settembre fino all’8 ottobre 2020.
 

Sito, Social



Il programma completo della manifestazione è online 
su download-event.io

Facebook e Instagram: download innovation e 
#downloadinnovation

 

I principali appuntamenti
Più di 50 sessioni tecniche gratuite di alto livello e la 
partecipazione di influenti ed inmternazionali leader del 
settore (RedHat, Oracle, Amazon Web Services, Cloudera), 
che per due intere giornate propongono lezioni di 
approfondimento sugli ultimi trend tecnologici come ad 
esempio: metodologie, prodotti e strumenti da adottare per 
garantire soluzioni efficaci e un alta qualità del codice di 
programmazione; caratteristiche di piattaforme serverless 
Open Source e configurazioni delle infrastrutture di 
continuos integration su Kubernetes; il ruolo delle reti 
neurali e il deep learning nella visione artificiale, nel 
riconoscimento vocale, nel gioco e nell'elaborazione del 
linguaggio naturale.
48 ore no stop di Hackathon (Hacker + Marathon): una 
sfida di due giorni per individuare soluzioni innovative ed 
efficaci che semplifichino le pratiche di gestione nei servizi 
di pubblica utilità e facilitino la reperibilità di informazioni e 
servizi offerti.

Registrazione e formazione dei team (giovedì 24 ore 17.00),
mentre il tema della competizione sarà svelato ad inizio 
gara martedì 29 alle ore 17.00; si prosegue con la 
presentazione dei progetti il 6 ottobre e l’annuncio dei 
vincitori con la premiazione martedì 29 settembre.

 

Bergamo Sviluppo sarà presente con un seminario live in 
cui si alterneranno i rappresentanti di alcune start up nate 

https://download-event.io/it/


dal progetto dell’incubatore d’Impresa e terrà un seminario 
su come creare una comunicazione digitale.
Confindustria terrà un seminario intitolato “Innovazione 
post COVID-19” con 6 idee innovative e digitali presentate 
da 6 aziende bergamasche che hanno contribuito al 
miglioramento dei processi, delle comunicazioni e del lavoro
in generale, durante la pandemia.
Ci saranno poi interventi di Sacbo e 
Poliambulanza e Valtellina come eccellenze del territorio.
 

Dedicato alle scuole
Il concorso “Premio GFMarilli” dedicato alle scuole del 
territorio sui temi dell’Information Technology in cui verranno
premiati il miglior progetto per gli studenti delle classi 5° e 
il miglior progetto per gli studenti delle classi 3° e 4°.

I progetti degli studenti saranno visibili sulla piattaforma con 
possibilità di essere votati dai partecipanti durante i giorni 
del festival. I progetti finalisti saranno poi premiati da una 
giuria di esperti dell’innovazione, della tecnologia e dell’IT, 
durante un’evento Live (sempre online). La premiazione 
avrà luogo giovedì 1° ottobre.

Il concorso “Premio GFMarilli” offre agli studenti grandi 
possibilità di formazione ed esperienza nel mondo 
professionale: nel 2018 i vincitori hanno partecipato alla 
realizzazione di un progetto per Sorint Spain, nella sede di 
Madrid, nel 2019 nella sede di Londra mentre quest’anno 
avranno a disposizione un percorso formativo di altissimo 
livello che svilupperà le capacità tecniche pratiche online.

 

Realizzazione
Sorint.lab, azienda bergamasca leader nel settore IT, opera
da più di 35 anni in Italia e da più di un decennio a livello 
internazionale (Madrid, Londra, Francoforte, Parigi, Boston, 



San Diego, Wroclav) ed occupa oggi oltre 850 persone. In 
questi anni Sorint.lab ha ottenuto grandi risultati diventando 
uno dei maggiori System Integrator e creatore di Software 
Open Source, offrendo soluzioni di sviluppo e servizi IT a 
prestigiose aziende italiane ed internazionali.

sorint.it

 
Partner & Sponsor
Main Partner: SACBO, Valtellina Spa, Confindustria 
Bergamo, Bergamo Sviluppo, studio Ardizzone, RedHat, 
AWS, MySQL
Collaborazioni: Oracle Italia, Hazelcast, Cloudera, Visit 
Bergamo, Informatici Senza Frontiere, Poliambulanza, 
Plat1, Skylab, Docenti universitari (università di Padova e 
Milano), Istituti tecnici (ITIS "ETTORE MOLINARI" di Milano,
IIS "GUGLIELMO MARCONI" di Dalmine e ITIS "P. 
PALEOCAPA" di Bergamo)

Partner tecnici: AWS (AmazonWebServices)
 

https://www.sorint.it/it/home-ita/

