


6 giorni di festival: workshop, talk, eventi, 
mostre, performance, hackathon. 
Una ricca agenda per riflettere sul mondo 
dell’innovazione digitale a 360 gradi.



Digital Days è un’associazione che nasce per 
creare occasioni di incontro e momenti di 
riflessione sulla trasformazione digitale. 
Il nostro obiettivo è fare rete e connettere le 
realtà più dinamiche presenti sul territorio. 





TDD è un collettore. Vogliamo diffondere la cultura del 
digitale, affrontare tematiche complesse, creare 
momenti di confronto e di riflessione. Lo facciamo 
coinvolgendo persone e organizzazioni.

26%
Aziende

7%
Startup

6%
Kids

6%
Cittadini

19%
Professionisti

2%
Istituzioni

15%
Studenti

23%
Agenzie





Dal 9 al 
14 Maggio
da martedì a domenica





Vogliamo riflettere sul futuro e sulla 
convivenza degli esseri umani con le 
intelligenze artificiali. Su nuovi scenari e 
sulla loro sostenibilità. Sull’importanza della 
sfera emotiva, della creatività, delle 
interazioni con gli altri. Sul come la nostra 
intelligenza ci abbia portato fin qui e sul 
dove potrà portarci.

Intelligenze
sostenibili



Come
funziona?

Chiunque può partecipare. 
Ogni realtà che condivide la missione e gli 
obiettivi di TDD2023 può partecipare con un 
evento o come speaker. È semplice:

● Invia la candidatura su digitaldays.it
● Attendi l’approvazione
● Organizza il tuo evento

Sei un’agenzia, un’azienda o un freelance? 
Organizza un evento. Diventa un partner 
tecnico.



Tempistiche

● 8 FEB - 15 MAR: Invio candidature
● 15 MAR - 15 APR: Approvazione eventi, 

definizione del programma, creazione 
del materiale per la comunicazione

● 15 APRILE: Pubblicazione del 
programma

● 9 - 14 MAGGIO: Torino Digital Days 2023



Dove?

● A “casa vostra”
● O nelle nostre location partner: Tag, 

Combo, Edit, Porto Urbano, Toolbox 
Rinascente…



● Quota partecipazione 200€. Nella quota di partecipazione sono 
compresi tutti i servizi offerti dai TDD al partner tecnico: spazi nelle 
location partner, pulizia, segreteria operativa, supporto volontari, 
copertura foto e video della manifestazione, controllo accessi nelle 
location partner, supporto prima e durante l'evento, promozione della 
manifestazione, ecc. La quota è da intendersi per un evento.

● Copertura foto garantita su tutti gli eventi in programma
● Video reportage del festival con una overview delle 6 giornate
● Streaming in diretta dai 2 main stage
● Piattaforma per gestire le prenotazioni e seguire gli streaming
● Possibilità per i partner tecnici di organizzare in autonomia lo 

streaming e renderlo disponibile sulla piattaforma ufficiale (RTMP)
● Partecipazione del pubblico gratuita

Info utili



Ora tocca a voi

Fino al 15 marzo sono 
aperte le candidature

Vai su digitaldays.it



Grazie


