AL VIA POSTEHACK, UN NUOVO APPUNTAMENTO DELLA MARATONA DIGITALE
Si svolgerà in Talent Garden Poste Italiane di Roma la sfida tra giovani esperti del
digitale per progettare soluzioni innovative su buoni e libretti postali

Roma, 20 ottobre 2017 – Si svolgerà da venerdì 20 a domenica 22 ottobre presso
il Talent Garden Poste Italiane di Roma la quinta edizione di “PosteHack”, una
maratona che vede impegnati giovani esperti del digitale in gara con i loro progetti
e con le loro soluzioni innovative a supporto dell’evoluzione del business di Poste
Italiane. Tema della sfida: buoni e libretti postali. In questa edizione, organizzata
in collaborazione con Cassa depositi e prestiti, sviluppatori, web designer e analisti
marketing saranno impegnati fino a domenica 22 ottobre per realizzare soluzioni
digitali volte ad innovare l’esperienza di risparmio degli utenti attraverso buoni e
libretti postali, ideando anche nuove modalità di ingaggio degli utenti sia in ufficio
postale che online, nonché supportare i clienti nel gestire in modo semplice il
proprio risparmio postale nel tempo. Una giuria di esperti composta da
rappresentanti di Poste Italiane, Cassa depositi e prestiti e Talent Garden valuterà
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i progetti più innovativi e premierà il team migliore dando loro la possibilità di
partecipare al “TechCrunch Disrupt 2017”, il raduno internazionale di startup e
innovatori che si terrà a Berlino il prossimo

dicembre; tra gli altri premi, la

possibilità di vivere per un mese l’esperienza di Talent Garden Poste Italiane di
Roma: uno spazio, inaugurato nell’aprile 2016 grazie alla collaborazione tra Poste
Italiane e Digital Magics, che offre agli aspiranti imprenditori del digitale
l’opportunità e gli strumenti per trasformare le loro idee in “startup” di successo.
Questo è solo il primo di una serie di appuntamenti dedicati all’innovazione in
programma nei prossimi mesi per Poste Italiane in diverse città italiane.
Il Talent Garden Poste Italiane, realizzato in una delle sedi storiche di Poste nel
centro di Roma, ospita, oltre alle startup, anche iniziative di formazione e
alfabetizzazione digitale di Poste Italiane, come il percorso didattico dedicato a
ragazzi e genitori sui temi del digitale in corso in questi giorni a Roma e in altre
città italiane.
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