
Nel cuore della Silicon Valley per 

conoscere le best practices di aziende, 

imprenditori e startup innovative 

motori dell’innovazione.



Nel cuore della Silicon Valley per conoscere le best 

practices di aziende, imprenditori e startup

innovative motori dell’innovazione

per creare per la propria azienda

open innovation -  collaborare con le realtà innova-

tive della Silicon Valley,

scouting - tecnologico, metodologico o di talenti,

networking - connessioni che aiutano a introdursi 

nel mondo degli investitori e incubatori della Silicon 

Valley

per capire 

nuove possibilità di promuovere la propria azienda.



   ha creato

UN TOUR PROATTIVO

dove i partecipanti visitano realtà innovative e sono 

coinvolti nella vita produttiva del paese. 

attraverso
• laboratori di progetto 
• occasioni di networking
• training

8 giorni

10/15 persone

2 project leader 

1 facilitator

1 tour assistant



VIAGGIO: partenza sabato da Milano ed arrivo a San Francisco.

7 giorni di soggiorno all’interno di StartupBasecamp.

Partenza da San Francisco sabato successivo 

VISITE ED INCONTRI in aziende innovative della Silicon Valley. 

Nella sede di Startup Basecamp presentazione, incontri con start up 

internazionali che sviluppano progetti innovativi.  

NETWORKING: CENA di lavoro organizzata con obiettivo di 

preparare il lavoro di laboratorio.

Aperitivo networking nella sede di Startup Basecamp 

Farewell party.

LAB: laboratorio di innovazione guidato dai project leader di LAB.

BRAINdesign che partirà dall’analisi di materiale, idee, suggestioni 

raccolte durante l’INNOVATION TOUR con l’obiettivo di individuare 

per la propria azienda filoni di ricerca e scenari innovativi di sviluppo 

possibili.



SABATO O DOMENICA:  partenze individuali da Milano e arrivo 

a San Francisco. Transfer in autonomia aeroporto- sede di Startup 

Basecamp a San Francisco. Accoglienza, sistemazione in stanze 

individuali, consegna ai partecipanti della Survival Guide.

DOMENICA (per chi arriva il sabato): giornata libera per esplorare 

la città. Appuntamento per cena di gruppo per presentare il pro-

gramma della settimana.

DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ:  visite e incontri di gruppo in aziende 

innovative di San Francisco e Silicon Valley. Spostamenti con van 

collettivo.

GIOVEDÌ: cena di gruppo in una casa di San Francisco per pre-

parare incontro di venerdì.

VENERDÌ: Startup Basecamp presentazione, incontri con start up 

internazionali che sviluppano progetti innovativi.

VENERDÌ: LabBrain guidato per l’analisi di materiale, idee, sug-

gestioni raccolte durante le visite con l’obiettivo di individuare per 

la propria azienda filoni di ricerca e scenari innovativi di sviluppo 

possibili. 

Aperitivo di gruppo per networking e farewell party.

SABATO: partenze individuali da San Francisco

DOMENICA: arrivo a Milano

Seguirà per i partecipanti all’Innovation Tour il programma di visite 

dettagliato che comprenderà Google, Twitter, Uber, Dropbox, Slac/

Stanford University, 500 Startup Incubator ecc.

16 AL 22 OTTOBRE 2016



• LA RUBRICA DELLE CONNESSIONI. Grazie alle occa-

sioni di networking
• INNOVATION KIT - Come muoversi nella Silicon Valley per 

conoscere ed incontrare investitori e incubatori.
• STORYBOARD di scenari innovativi nati durante il laboratorio 

di innovazione.
• LAB.BRAINbook un’analisi delle idee, suggestioni, occasioni 

durante le visite.

Il lavoro potrà essere sviluppato attraverso un follow–up in Italia con 

Lab.Braindesign.



a cura di 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 

dei servizi di viaggio 

A CURA DI

TRAVEL ISLAND

PER INFORMAZIONI

tour@labbraindesign.com



E’ il marchio fondato in Italia da Patrizia Scarzella e Valentina Downey. Opera con aziende 

e organizzazioni per aiutarle a innovare attraverso laboratori basati su una metodologia 

ad hoc per integrare il design nei processi di progettazione e produzione industriale. Ha 

esperienza pluridecennale sviluppata con aziende, organizzazioni e istituzioni italiane e 

internazionali.

www.labbraindesign.com

REFERENCE LIST
DI.TECH, CIS scuola per la gestione d’impresa, Design with a view Central Saint Martin School di 

Londra,  Hortoitalia OP, Centuria Agenzia innovazione Romagna, Rinnova Romagna innovazione, In-

ternational Good Shepherd Foundation, Vetreria Bazzanese, Fontanot S.p.A., CSIL, Fasem, Methis-

Coopsette, Cornitec, Palazzo Dalla Rosa Prati, OTOBI, Flou, Saint-Gobain Glass, Thai Ministry of 

Commerce, Italian Ministry of Foreign Affairs, Italian Institute of Foreign Commerce, St.Gobain Glass, 

Steroglass, Rocco Bormioli, Pyrex Engineer, Pyrex Glass, Gruppo Fanti, Koleksiyon, VismaraVetro, 

Rapsel, Eurostand, Consuledis, Zanotta, Alessi, Fantini. 

E’ il primo facilitatore per startup del mondo focalizzato sull’assistenza completa ai fon-

datori di startup per il lancio, il soggiorno, il networking del proprio progetto. Fondata nel 

2013 a San Francisco, la società è ora proiettata verso un’espansione internazionale. 

SBC fornisce agli imprenditori  un luogo per vivere e lavorare  (co-living e co-working) 

in una comunità di imprenditori, con l’accesso esclusivo a esperti dei settori specifici, da 

quello bancario e di marketing allo sviluppo web.

www.startupbasecamp.org

Travel Island è un team di Consulenti di Viaggio indipendenti, esperti professionisti nel 

Leisure e Business Travel. Dal 2001 organizza viaggi su misura per clienti individuali, 

piccoli gruppi e realtà aziendali, sia in Italia che verso numerose destinazioni nel mondo.

Tour Operator specializzato sulla destinazione Stati Uniti, è membro della VISIT USA  

ASSOCIATION Italy e partner di Visit California.

www.travelisland.it 

ORGANIZZAZIONE TECNICA DEI SERVIZI DI VIAGGIO A CURA DI



ORGANIZZAZIONE TECNICA dei servizi di viaggio a cura di 

Travel Island - Via Mercalli 8 – 20811 Cesano Maderno (MB) 0362 1781205 

consulenti@travelisland.it

Costo viaggio: Euro 5.500,00

LA QUOTA COMPRENDE:

• Assistenza di due tutor / accompagnatori LabBraindesign – Startup Base camp dal sabato 

pomeriggio/domenica sera dell’arrivo al sabato successivo

• Survival guide

• Assicurazione base medico, bagaglio, annullamento viaggio Allianz (copre esclusivamente i 

servizi acquistati presso l’organizzatore – vedi condizioni di polizza allegate)

• 7 pernottamenti nella sede di Startup Basecamp, sistemazione in camera singola con bagno 

privato 

• Trasferimenti collettivi in van nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 

• 2 cene di gruppo: domenica e giovedì

• 1 aperitivo - farewell party il venerdì

• Networking di  Startup Basecamp

• Laboratorio condotto da LabBrain 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Viaggio a/r Italia – San Francisco

• Trasferimenti da/per l’aeroporto di arrivo e la sede di Startup Basecamp

• Assicurazione con copertura spese mediche illimitata (polizza specifica e consigliata   

 per gli Stati Uniti – da euro 100,00 per persona)

• Eventuali assicurazioni ed annullamento specifiche su richiesta del partecipante

• Tutti i pasti non specificati

• Altri trasferimenti o escursioni individuali

• Entrate a musei e/o attrazioni

• Mance e spese personali

CONFERMA DEL VIAGGIO: CONTRATTO – PAGAMENTI

• Il viaggio si conferma inviando a Travel Island il contratto di viaggio firmato e un acconto del 

30% del costo globale e le assicurazioni che includono l’annullamento viaggio

• Il saldo della pratica deve pervenire a Travel Island ENTRO 30 gg dalla partenza.

PENALI: 

• In caso di richiesta emissione biglietteria aerea, i biglietti stessi dovranno essere saldati 

all’atto della prenotazione e non sono generalmente rimborsabili.

• Le assicurazioni non sono mai rimborsabili dal momento dell’emissione.

• Penale del 30% sui servizi a terra dal momento della prenotazione e fino a 30 gg  antecedenti 

la partenza

• Penale del 100% a partire da 20 gg prima della partenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE



PASSAPORTI, ESTA (PRE-AUTORIZZAZIONE al VIAGGIO), SECURE FLIGHT PROGRAM DATA

Ogni passeggero (anche minori e neonati) che intenda viaggiare (o anche solo transitare in aeroporto) 

negli USA deve avere:

• passaporto elettronico valido, rilasciato a partire dal 26 ottobre 2006 oppure

• passaporto con foto digitale valido rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006

• codice di autorizzazione ESTA

Per periodi inferiori ai 90 giorni i cittadini italiani possono viaggiare senza visto

NB: dal 21/01/2016 viene limitata la possibilità di usufruire del Visa Waiver Program (viaggio senza 

visto) a chi:

• ha doppia cittadinanza anche di uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq, Siria o Sudan, oppure

• ha viaggiato nei citati paesi a partire dal 1° marzo 2011 (sono previste eccezioni per alcune specifiche 

categorie di viaggiatori)

Si raccomanda pertanto a chi appartiene a questa categoria di contattare per tempo ambasciata o i 

consolati USA per valutare la propria posizione.

Dal 1° aprile 2016 chi deve richiedere l’autorizzazione ESTA può farlo solo avendo il PASSAPORTO 

ELETTRONICO

La scadenza del passaporto deve essere successiva alla data di rientro in Italia.

L’ESTA va compilato online sul sito ufficiale: https://esta.cbp.dhs.gov per sicurezza almeno 1 settimana 

prima della partenza avendo alla mano:

• il proprio passaporto e quello delle persone per cui va richiesto

• una carta di credito per pagare i 14 USD chiesti all’amministrazione americana

Una volta fatto il pagamento online, l’autorizzazione può essere immediata o arrivare nel giro di 72 ore. 

Stampare l’autorizzazione o segnare il numero della stessa e portarlo con se insieme agli altri docu-

menti di viaggio.

L’ESTA ha validità 2 anni dal rilascio. Se il vostro precedente ESTA è scaduto o nel frattempo avete 

cambiato passaporto, dovrete richiedere un nuovo ESTA. Le autorità americane hanno introdotto nuove 

domande nel form di richiesta ESTA che sono di carattere personale, sul lavoro e sulla famiglia.

E’ RESPONSABILITA’ del VIAGGIATORE controllare per tempo ed avere pronti tutti i documenti neces-

sari per viaggiare negli STATI UNITI ed eventuali altri paesi visitati nello stesso viaggio.

Il SECURE FLIGHT PROGRAM DATA richiede che ogni passeggero che viaggi o transiti negli USA, 

fornisca dati, obbligatori, da inserire in prenotazione:    Data di nascita – nazionalità - nr. Passaporto 

- paese di emissione - data di emissione e di scadenza – primo indirizzo di destinazione negli USA – 

indirizzo di residenza o domicilio. 

Se i biglietti aerei o i passaggi in nave sono stati prenotati da un Consulente di Viaggio Travel Island 

questi dati ci devono essere comunicati all’emissione del titolo di viaggio o almeno 10 gg prima della 

partenza. Senza questi dati il biglietto anche se pagato può essere cancellato e non rimborsato.

DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO 

NEGLI STATI UNITI


