


Il Web Marketing Festival è l'evento internazionale che 
esplora l'universo dell'innovazione digitale e sociale, 
attraverso la formazione e la realizzazione di eventi di 
show, intrattenimento, business e networking.

Un acceleratore del processo di innovazione per il Paese, 
grazie al confronto con i principali player del mercato, gli 
esperti, le startup e le tech company e tutti gli 
stakeholders coinvolti nel percorso di digital e social 
innovation.

Una tre giorni che, grazie al contributo diretto di coloro 
che ogni anno ne prendono parte, affronta tutti i principali 
temi del settore dell’innovazione. 

 



L’ Hackathon per gli appassionati di Artificial Intelligence, 
Machine Learning e Blockchain, 

all’evento più completo sull’innovazione digitale



         Hackathon ARXivar al #wmf19

Le due sfide dell’Hackathon ARXivar al #wmf19 si focalizzeranno su:
- AI: la creazione di un tool per generare modelli di Artificial Intelligence per 
l’analisi delle informazioni e dei comportamenti
- Blockchain: definizione e creazione di una Blockchain per gestire la 
validazione delle informazioni.

Per i vincitori, un premio in denaro dal valore netto complessivo di 6.000€!

 

L’Hackathon ARXivar al #wmf19 ha l’obiettivo di innovare 
il settore della gestione delle informazioni e dei processi di 
business, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di Artificial 

Intelligence e Blockchain.

https://www.youtube.com/watch?v=lw121sX8DSQ


Hackathon ARXivar
la sfida 

Clicca Play e guarda il video!

https://www.youtube.com/watch?v=lw121sX8DSQ
https://www.youtube.com/watch?v=lw121sX8DSQ


Hackathon ARXivar
le opportunità della sfida 

Partecipare all’Hackathon ARXivar è gratuito!

Partecipare alla sfida di ARXivar ti permette di concorrere al premio in denaro messo in  palio, conoscere esperti del 
settore e partecipare a numerosi momenti di networking, oltre alla possibilità di  accedere gratuitamente alla 3 giorni del 
Web Marketing Festival con ingresso a tutte le sale formative.

VINCERE
il premio in denaro del 
valore di € 6.000,00

CONFRONTARSI
direttamente con i più 
importanti esperti del 

settore

PARTECIPARE
gratuitamente alla 3 

giorni del Web 
Marketing Festival



Hackathon ARXivar
la timeline della sfida 

APERTURA DELLE 
CANDIDATURE: 

7 MARZO

CHIUSURA DELLE 
CANDIDATURE: 

10 MAGGIO

COMUNICAZIONE 
PARTECIPANTI: 

21 MAGGIO

SVOLGIMENTO 
PREMIAZIONE: 

21 GIUGNO

Per maggiori informazioni e per iscriverti all’iniziativa, clicca QUI

https://www.webmarketingfestival.it/hackathon-arxivar/


Per ulteriori informazioni

via dei Mille 3, Bologna - 40121 | 051 0951294


