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quotes

«appshow è un’occasione da non perdere»
ROY BICK – COFOUNDER, MOOVIT

«eventi come l’appshow mi fanno pensare che l’italia sia finalmente pronta ad abbracciare
l’innovazione e a puntare sulla tecnologia»
ANDREA SAVIANE – COUNTRY MANAGER, BLABLACAR

«vedendo gli speaker e gli ospiti istituzionali che parteciperanno ad appshow, è chiaro come questo
grande evento abbia già avuto successo ancora prima di iniziare»
GIANLUCA COCCO – CEO, FOODORA

«siamo fiduciosi che eventi come l’appshow a milano renderanno la posizione dell’italia
ancora più forte sul palcoscenico tech globale»
LEOPOLD VON BISMARCK – CMO, TADO

«all’appshow di milano i big high tech dell’app economy»
INNOVATION POST 26-10-2017

«a guardare i numeri del settore, sembra incredibile che
nessuno avesse ancora pensato di dedicare un
appuntamento a un mercato da 3.4 miliardi di utenti…»
CLASS 11-2017

media

«l'innovativa applicazione Ford pass è stata al centro
della presenza Ford al primo european app economy
congress dal 4 al 6 dicembre nell'ambito di appshow...»
ANSA 05-12-2017

«the appshow is where mobile app developers find the
revolution.»

«appshow 2017: l’evento che mancava … e’ riuscito a
portare in piazza i migliori player del panorama
internazionale...»

«i risultati del lavoro di trenord e moovit sono stati presentati oggi dall’ad di trenord, cinzia Farise', e dal vice presidente di moovit, Yovav meydad, nell'ambito dell'appshow,
l'european app economy congress di milano...»

«il mondo delle app sta diventando un vero e proprio
business mondiale, ci sono in ballo miliardi di euro e
dollari. se n’è parlato a milano all’appshow 2017, la
prima manifestazione europea sull’app economy...»
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