




COS’È UN  
HACKATHON?

Un hackathon “marathon for hackers” è una maratona per 
virtuosi  “hacker”, un evento dove partecipano a vario titolo, 
innovatori, potenziali imprenditori, esperti e appassionati di 
tecnologie, software e ricerca  applicata, con l’obiettivo di 
definire progetti di business, prototipi di soluzioni  tecnologiche 
e/o applicazioni software specificamente legati al tema portante  
della manifestazione.

L´hackathon è un momento di incontro dove sia i virtuosi
dell’high-tech, sia gli appassionati di innovazione e
imprenditorialità possono confrontarsi e aggregarsi
per mettere a punto e sottoporre alla valutazione di
una giuria di esperti di settore soluzioni applicative e/o

progetti nell’ambito definito dal “tema” del concorso.



SMART  
SOLUTIONS  
FOR GLOBAL  
WINDOWS  
SYSTEM.

Le finestre sono sempre state oggetti iconici.
Allegorie all'interno di capolavori letterari, metafore per molti poeti, muse ispiratrici  
per gli architetti e oggi una caratteristica estetica e prestazionale in ogni casa 
moderna.

Esse colmano il divario tra la sicurezza delle nostre vite e le incognite dell’esterno.
Ma se ci fermiamo e proviamo a guardare qualche anno avanti, le finestre potranno 
essere  qualcosa di più di un semplice divisore tra spazio interno e spazio esterno.

NEED NEXT, partendo dagli attuali scenari, propone a tutti i partecipanti una sfida 
per  individuare i bisogni che finestre e porte dovranno soddisfare nel prossimo 
futuro.

In Master Italy pensiamo ad un futuro fatto di
soluzioni innovative per finestre e porte.







SVILUPPARE IDEE
DI PRODOTTO E MODELLI  DI 
BUSINESS INNOVATIVI

Master Italy lancia la seconda edizione di NEED NEXT, prima maratona 
italiana di innovazione dedicata al mercato delle porte e finestre.

Master Italy vuole innovare, sperimentare e cavalcare l’onda delle nuove 
tecnologie e dei nuovi  modelli di business, poiché crede profondamente nella 
frontiera dell'innovazione.
In tale occasione ingegneri, developer, designer ed esperti di marketing, 
laureandi o laureati,  saranno chiamati a trovare soluzioni analogiche e digitali 
sulla base delle esigenze che verranno  presentate durante i brief di inizio 
giornata.

L’Hackathon si svolgerà
il 15-16-17 Ottobre

Location:
Online

La partecipazione
all’Hackathon è gratuita.



NUOVI MODELLI
DI BUSINESS

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

+

LE 
SFIDE



L’HACKATHONER CHE
CERCHIAMO…

Competitività:
Vogliamo selezionare le idee migliori 
per il Need Next. Per questo 
cerchiamo partecipanti tenaci, con 
voglia di vincere.

Creatività:
Porte e finestre possono essere 
trasformate in qualsiasi cosa ed essere 
utilizzate nei modi più disparati! Usa la 
tua inventiva e creatività per realizzare 
un’idea super innovativa.

Team Work:
Il team è il fulcro della competizione. Da 
soli non si possono vincere campionati! 
Per questo cerchiamo partecipanti che 
sappiano lavorare bene in team per 
arrivare insieme alla finale.



I MENTOR
Il mentore ispira e sostiene.
Guida il team verso l’obiettivo
cercando di condurlo sempre
all’interno dei confini del
progetto con un occhio
particolare a tutte le linee guida
aziendali: finance, products,
marketing, etc.

Nell’hackathon di Master Italy
un team di management interno
ed esterno ricoprirà la figura
del mentor seguendo i team

coinvolti.

CURIOSITÀ:
“Mentore fu un personaggio della 
mitologia,  lo presenta Omero 
nell’Odissea: Ulisse, in  partenza per la 
guerra di Troia, affidò suo  figlio Telemaco 
a Mentore perché ne avesse  cura, lo 
guidasse in mancanza del padre.
Atena, poi, dea della sapienza—oltre che 
delle  armi e della guerra—prese le spoglie 
dello  stesso Mentore per occuparsi del figlio 
del suo  protetto.”



PREMI

5 biglietti per
Startup Weekend Bari 2021



Startup Challenge Camp

Startup Challenge Camp è un’iniziativa, all’interno del programma 
Sprint Lab, volta a supportare le prime fasi di sviluppo di idee 
imprenditoriali che si distinguano per innovatività nelle principali 
categorie di mercato. I team vincitori parteciperanno al percorso di 3 
giorni al fine di valorizzare il lavoro svolto durante Need Next, e porre 
le basi per uno sviluppo futuro dell’idea in startup. 

Sulla scia dei principi Lean Startup ed il supporto dei Mentor, i team 
lavoreranno sulla problem solution fit con processi di validazione 
iterativa passando in rassegna tre aspetti fondamentali per la loro 
idea di business: Problema; Soluzione; Clienti. Questo faciliterà i 
team nel trovare il giusto matching tra il proprio prodotto/servizio e le 
richieste del mercato. 



* Sarà possibile utilizzare la piattaforma anche durante le ore notturne

AGENDA
Day #1
Venerdì 15/10

14:30 - 16:00

16:00 - 16:15

16:15 - 16:35

16:35 - 17:00

17:00 - 17:40

17:40 - 18:00

Welcome e registrazione partecipanti

Presentazione programma

Presentazione Hackathon e sfide

Presentazione coach

Formazione dei team di lavoro

Talk
18:00 - 18:15
Break Networking
18:15 - All night long
Time to Hack

Day #2
Sabato 16/10

09:25 - 09:30

09:30 - 10:15

11:00 - 12:30

12:30 - 12:45

16:30 - 16:50

17:00 - 18:30

Buongiorno e inizio lavori

Talk

1° Corner Session

Break Networking

Talk

2° Corner Session
18:30 - 18:45
Break Networking
18:45 - All night long
Time to Hack

Day #3
Domenica 17/10

09:25 - 09:30

10:00 - 11:30

14:00 - 14:30

14:30 - 15:30

16:30 

17:00 - 19:00

Buongiorno e inizio lavori

3° Corner Session

Indicazioni per la finale

Pitch Test

Termine consegna dei Pitch

Pitch Session (finale)
19:00 - 19:30
Lavori giuria
19:30
Premiazione



PERCHÈ PARTECIPARE A 
NEED NEXT?

Lavorare in team.  

Fare networking. 

Partecipare a workshop stimolanti.
Vincere i premi messi in palio.
Open Project: sviluppo dell’idea
È una formula innovativa di recruiting.  





PERCHÈ PARTECIPARE A NEED NEXT?

Come creare da zero un Business Model 
Canvas �
https://impacthubbari.typeform.com/to/QZryDe
Dz

Come fare Open Innovation durante un 
Hackathon: 
https://impacthubbari.typeform.com/to/i60
cwjOj

Presentazione Gruppo Master e 
Challenge Need Next�
https://impacthubbari.typeform.com/to/Wy
P229Jk

https://impacthubbari.typeform.com/to/QZryDeDz
https://impacthubbari.typeform.com/to/i60cwjOj
https://impacthubbari.typeform.com/to/WyP229Jk


COME ISCRIVERSI: WWW.NEEDNEXT.IT

http://www.neednext.it/


g.mastrorocco@masteritaly.com

Need Next Hackathon - The online edition

www.neednext.it

Master Italy - Sprint Lab

comunicazione@sprintlab.it

http://www.neednext.it
mailto:comunicazione@sprintlab.it

