


TEDxVerona è un evento annuale che cresce di
anno in anno supportato da un team di volontari
professionisti nei loro ambiti lavorativi che ha
l’obiettivo di celebrare la curiosità intellettuale
come leva per il miglioramento del nostro
futuro e di creare una comunità di pensatori
creativi e innovativi che possano offrire
ispirazione ed esempio.



Gli eventi TEDx sono i chapter locali dell’evento
TED internazionale che si svolge ogni Aprile a
Vancouver.

TED è un’organizzazione non-profit che ha come
obiettivo la condivisione di idee che meritano di
essere diffuse.



TEDxVerona è il primo e unico TEDx di 2 giorni in
Italia. Tra i primi in Europa.

TEDxVerona 2019 si svolgerà il 4 e 5 maggio 2019
negli spazi della Gran Guardia di Verona.



Il primo giorno di 
workshop il secondo 
con gli interventi 
onstage classici del 
format TED.

4 Maggio

Stanze del piano nobile

20+ Lab e Workshop 

500+ persone / 6 stanze

Dalle 10 alle 18

Ticket 25€

5 Maggio 

Auditorium

Evento plenaria

800+ persone / 12 speaker

Dalle 10 alle 18

Ticket 35€



La Gran Guardia è 
l’edificio più 
prestigioso di Verona. 
In pieno centro, 
davanti all’Arena, in 
Piazza Brà.



TEDxVerona 2019 sarà la QUINTA EDIZIONE. 

Considerato ormai uno degli eventi di 
riferimento nell’ambito dell’innovazione a 
livello nazionale.



2014
23 FEBBRAIO

11 speaker 

200 spettatori

400 waiting list

14 partner

LATERAL THINKING

2015
1 MARZO 

13 speaker 

800 spettatori

200 waiting list

40 partner

BEYOND THE WALL

2016
24 APRILE

13 speaker 

800 spettatori 

400 waiting list

45 partner

REINVENT-RETHINK-RELAY

2017
7-8 OTTOBRE

13 speaker Domenica

40 relatori il Sabato 

1.500 spettatori 

400 waiting list

50 partner

TIME TO ROCK



All’indirizzo 
www.bit.ly/TEDxVerona-Backstage

è possibile vedere i 
video backstage degli 
scorsi anni

http://www.bit.ly/TEDxVerona-Backstage


TEDxVerona si basa sul lavoro di un team di 
VOLONTARI.

Un team di circa 25 persone lavora per diversi 
mesi alla preparazione dell’evento.

Circa 80 ulteriori volontari supportano le attività 
durante le giornate dell’evento.



Gli SPEAKER sono individuati dopo una lunga 
selezione.

Gli speech vengono preparati attentamente e 
sono il risultato di numerose ore di 
affiancamento.

Ogni speech viene caricato online e diffuso dai 
canali TED e TEDx.



Ci impegnamo a 
mantenere un 
bilanciamento 
uomini/donne. 
Sempre 2 o 3 relatori 
stranieri.

Clara Cassinelli, Andrea Vaccari, Lucia Dal Negro, Stefano Scozzese, Maurizio Denaro, Massimo
Delledonne, Alessandro Bordini, Alex Bellini, Alessandro Zonin, Mauro Ottolini, Frieda Brioschi,
Gabor George Burt, Andrea Battistoni, Francesco Fatone, Sofia Righetti, Carla Cico, Sergio Canavero,
David Alan Harvey, Alessia De Biase, Vincenzo Palermo, Sebastiano Scrofina, Luca Prasso, Adriana
Musella, Simon Lancaster, Massimo Tammaro, Domitilla Ferrari, Joycut, Marco Ceriani, Daniele
Quercia, Simona Atzori, Tamara Lunger, Mauro Bergamasco, Giovanni Andrea Prodi, Francesco
Sauro, Linda Avesani, Paola Bonomo, Paolo Fiorini, Caterina Spiezio, Dylan Thuras, Gianpaolo
Musumeci, Gianpietro Ghidini, Francesco Spina, Niccolo Porcella, Cristina Dona', Alessio
Pennasilico, Andrea Lovato, Maria Teresa Ferrari

https://youtu.be/bGBamfWasNQ
https://youtu.be/pCjKXH9unZs
https://youtu.be/rpPJO0rEQOU
https://youtu.be/uLshDeggaQs
https://youtu.be/uTHHT39A3Vw
https://youtu.be/z2kBczxce3o
https://youtu.be/uKtbL2njv6g


TEDxVerona è molto presente ONLINE.

Online diffondiamo i contenuti che sono creati 
durante la conferenza.

Online manteniamo un costante rapporto con 
tutta la community dei partecipanti e dei fan.



Abbiamo costruito un 
sito responsive per 
rendere al massimo i 
contenuti creati fin qui 
e dare rapidamente 
tutte le informazioni ai 
partecipanti.



Siamo molto presenti 
su Facebook e su 
Twitter dove 
aggiorniamo 
costantemente la 
community.

*25 febbraio

Facebook

Twitter



Youtube è chiaramente 
un canale dove siamo 
molto presenti.

Abbiamo totalizzato 
quasi 3 milioni di 
visualizzazioni totali.

I primi quattro video per traffico..



TEDxVerona è molto presente sui GIORNALI e in 
TELEVISIONE.

Anche grazie alle media partnership abbiamo 
un’ampissima copertura locale.

Abbiamo anche una rilevante risonanza 
nazionale.



CONTATTI

hello@TEDxVerona.com
www.TEDxVerona.com

SOCIAL

www.facebook.com/TEDxVerona
www.twitter.com/TEDxVerona
www.instagram.com/TEDxVerona
www.youtube.com/user/TEDxVerona

Presidente: Francesco Magagnino 3381991486
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