
                       
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Bakeca lancia il format Dialoghi sul Futuro: un ciclo di conferenze, in 
collaborazione con Rinascita Digitale, per capire come evolveranno lavoro, 
formazione, mobilità e tanti altri settori  
 
Bakeca.it, fra i principali siti di annunci italiani, presenta Dialoghi sul Futuro, un             
approfondimento per interrogarsi  e capire come sarà il futuro di alcuni mercati chiave. 
 
Si tratterà di vere e proprie tavole rotonde digitali realizzate sul modello di quanto già               
proposto durante Rinascita Digitale, il progetto di Mashub per una formazione in            
streaming qualificata, gratuita e aperta a tutti, nato a marzo in risposta al lockdown. 
 
Il ciclo di conferenze avrà inizio giovedì 17 settembre alle ore 17; si tratterà di 7                
appuntamenti bisettimanali di un’ora fino al 10 dicembre, che potranno essere seguiti            
gratuitamente accendo al sito di Rinascita Digitale. 
 
Ogni puntata, moderata da Francesco Gavatorta di Bakeca e da Stefano Saladino di             
Mashub, affronterà un mercato: Lavoro, Mobilità, Formazione, Mercato dell’Usato,         
Autorialità online, Immobiliare, con un ultimo incontro “provocatorio” dal titolo “Il Futuro del             
futuro”.  
 
I mercati verranno analizzati assieme a professionisti, imprenditori ed esperti che           
condivideranno esperienze, case study, risultati diretti e soprattutto la loro visione su come             
evolverà il verticale in questione. 
 
 
Il calendario degli appuntamenti 
 

● 17 settembre: LAVORO 
● 1 Ottobre: MOBILITÀ 
● 15 ottobre: FORMAZIONE 
● 29 ottobre: COMMERCIO  
● 12 novembre: CONTENUTI 
● 26 Novembre: AUTORIALITÀ 
● 10 Dicembre: BUSINESS 
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Il primo appuntamento, dal titolo “Qual è il futuro del lavoro?”, sarà dedicato al lavoro:               
come si cerca, come si offre, come si vive; a parlarne, professionisti da diversi settori che                
condivideranno differenti approcci a quest’unica, grande materia: 
 

● Federico Bianchi - founder Smartworking Srl 
● Alessandro Domma - sales department manager Bakeca 
● Andrea Goggi - ceo Jobby 
● Silvia Zanella - head of Employee Experience EY Med Region 

 
Dialoghi sul Futuro si appresta ad essere un’importante occasione per tutti i professionisti             
e i curiosi dei diversi ambiti trattati; un momento di confronto e di condivisione di               
know-how, esperienze e soprattutto intuizioni per capire come orientarsi in un mondo            
sempre più rapido, mutevole ed incerto. 
 
 
Stefano Pavignano - Amministratore Delegato di Bakeca.it, ha dichiarato a proposito           
dell’iniziativa: “Siamo molto contenti e orgogliosi di questa nuova iniziativa che per noi             
rappresenta un ulteriore canale di comunicazione, sia B2B che B2C; crediamo fortemente            
nella condivisione di know how, esperienze e storie imprenditoriali vincenti e un partner             
come Mashub, ideatore del virtuoso format Rinascita Digitale, è senza dubbio un valore             
aggiunto in questo nostro nuovo percorso”. 
 
Una visione condivisa da Stefano Saladino, fondatore di Rinascita Digitale:“La nostra 
missione è stata fin dall’inizio quella di leggere e accompagnare il cambiamento verso una 
visione dove la persona e la sua formazione continua possono fare la differenza. Questa 
iniziativa con Bakeca va in questa direzione: esplorare i diversi settori del mercato significa 
anche dare valore alle competenze e alle innovazioni che passano dalle persone e che poi 
diventano trend condivisi”. 
 
 
Per maggiori informazioni: 
Francesco Gavatorta - Strategic Marketing Manager Bakeca.it - francesco.gavatorta@bakeca.it 
Carlo Bermani - Digital Communication Manager Bakeca.it - carlo.bermani@bakeca.it 
Stefano Saladino - Founder Rinascita Digitale - info@rinascitadigitale.it 
Santina Giannone - Ufficio Stampa Rinascita Digitale - santina@reputationlab.it  
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Bakeca.it è uno dei primi siti di classifieds advertising in Italia. Nato a Torino nel 2005, la sua                  
missione è quella di dare la possibilità a chiunque di sfruttare il web per soddisfare le proprie                 
necessità, siano essere cercare una casa, offrire un lavoro, vendere un'automobile o semplicemente             
fare amicizia. Con 12 milioni di visitatori al mese e 2 milioni di annunci, oggi Bakeca.it è una vetrina                   
rinomata dove domanda e offerta si incontrano velocemente e in tutta sicurezza, grazie al supporto               
certificato di un team composto da oltre 60 persone che  lavorano "dietro le quinte" del sito. 
 
Rinascita Digitale è la piattaforma dedicata alla crescita personale, professionale e alla formazione             
continua. La trasformazione è umana prima che tecnologica: questa l’idea alla base di Rinascita              
Digitale, la piattaforma di formazione permanente che dal 16 marzo ha accompagnato l’Italia nella              
fase del lock-down, prima, e della ripresa, poi. Un’idea nata da Stefano Saladino, CEO di Mashub,                
startup nata per facilitare e accompagnare i processi di Digital Transformation e Marketing Evolution.              
Rinascita Digitale ha sin da subito trovato grande partecipazione nei professionisti di tutta Italia              
diventando di fatto, settimana dopo settimana, la grande community della formazione permanente            
italiana ed eventi speciali online. 
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