
 

Il Gruppo DADA e IED presentano 
Agile UX Italia Barcamp 

 
Il 31 maggio IED Firenze aprirà le porte all’evento gratuito organizzato da DADA: 

un’occasione di formazione per i giovani ed i professionisti del digitale per 
riflettere insieme sulle metodologie Agili e sui nuovi confini del Web Design. 

 

Firenze, 27 maggio 2013 – Il Gruppo DADA, in collaborazione con IED Firenze, 
presenta Agile UX Italia Barcamp; alla sua 2° edizione l’evento dedicato alle nuove 
metodologie Agili per lo sviluppo software ed in particolare alla loro applicazione 
in ambito Design, animerà venerdì 31 Maggio la sede IED di Firenze (Via M. 
Bufalini 6/r), offrendo un’utile occasione di formazione gratuita a tutti i 
professionisti del settore. 
 
Dopo il successo dell’edizione 2012 ed in linea con il focus “Agile Your Design”, 
l’appuntamento con l’innovazione torna nel capoluogo toscano presso un network 
internazionale di Alta formazione che opera nel campo del Design legato alle nuove 
tecnologie.  
Tema chiave dell’iniziativa, che conta a programma più di 15 talk, sarà infatti il 
Design nelle sue molteplici declinazioni web e l’evento sarà un’occasione per 
riflettere insieme ai professionisti del settore sull’importanza della User 
Experience per la progettazione di siti web d’impatto e per una comunicazione 
sempre più efficace. Professionisti, studenti e semplici appassionati, si 
confronteranno sui nuovi confini della User Experience aperti dalle metodologie 
Agili, condivideranno best practice ed idee per una progettazione realmente 
incentrata sulle esigenze di chi utilizza la Rete. Grazie al formato aperto del 
barcamp chiunque potrà proporre un intervento in una logica di knowledge sharing 
e networking. 
 
Obiettivo dell’evento è proprio quello di promuovere il dialogo ed il confronto su 
un tema ancora nuovo per il panorama italiano, ma su cui esistono già esperienze 
di valore, come quella del Gruppo DADA, una delle poche aziende italiane ad aver 
scelto la via delle metodologie Agili, ottenendo significativi vantaggi in termini di 
efficienza dei flussi e dei tempi di lavoro a stretto contatto con il cliente finale.  
A tal fine due importanti realtà del territorio come il Gruppo DADA e IED Firenze 
hanno unito le proprie forze nell’intento di offrire a professionisti nell’ambito delle 
tecnologie digitali, ed in particolare a graphic e web designer, sviluppatori e 
content editor, un’occasione di formazione per maturare nuove expertise utili per 
i loro progetti professionali.  
Tra gli speaker alcuni tra i massimi esperti in Italia nell’uso di metodologie Agili in 
ambiente UX e Design, che illustreranno l’importanza di un processo di sviluppo 
basato sull’interazione, la centralità e la partecipazione attiva dell’utente finale. 
Seguiranno infine testimonianze dirette di professionisti del Gruppo DADA. 
 



 

Ulteriori informazioni sull’evento e sugli speaker, il form per la registrazione e 
l’eventuale proposta per un intervento sono disponibili sul sito dell’evento: 
http://agileux.it/#intro.  
 
 
Per ulteriori informazioni:  
 
Gruppo DADA 
DADA S.p.A. - quotata al segmento STAR di Borsa Italiana - è uno dei principali player europei nella 
fornitura nei servizi professionali per la presenza e la visibilità in Rete. 
DADA opera in Italia attraverso Register.it S.p.A., leader storico nella fornitura di servizi di 
registrazione di domini, hosting, protezione del brand e pubblicità digitale. Register.it propone ai 
suoi clienti un'offerta di servizi professionali accessibili tramite la Rete e gestibili attraverso 
strumenti di controllo semplici e intuitivi. È inoltre il primo operatore italiano accreditato presso 
ICANN.  
Con 515 mila aziende clienti e più di 1,7 milioni di domini di gestione, il Gruppo DADA si 
posiziona tra le prime realtà del settore della registrazione dei domini Internet e della gestione 
della presenza online di persone ed aziende in Europa; oltre ad operare in Italia attraverso 
Register.it, DADA è presente in Spagna, Regno Unito e Irlanda, Francia, Portogallo e Olanda 
rispettivamente attraverso i marchi Nominalia, Namesco, PoundHost, Register365 e il Gruppo 
Amen.  
 
www.dada.eu  
www.register.it 
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IED  
IED – Istituto Europeo di Design - è un network internazionale che opera nel campo della 
formazione e della ricerca, nelle discipline del Design, della Moda, delle Arti visive e della 
Comunicazione. 
È un grande laboratorio creativo, flessibile e dinamico, che arricchisce la sua cultura di matrice 
italiana con le visioni più innovative provenienti da ogni angolo del pianeta organizzando percorsi 
formativi per le persone di talento, di ogni età e di ogni lingua, dotate di ambizioni creative.  
La sede di Firenze apre nel 2008, con l’obiettivo di formare professionisti altamente specializzati 
in grado di alimentare il flusso creativo e produttivo, già fortemente presente sul territorio 
toscano. L’attuale nuova sede fiorentina in Via Maurizio Bufalini 6r è un hub di 2.400 mq 
polifunzionale che  si sta imponendo come un importante centro di alta formazione nel Centro 
Italia per Comunicazione Visiva, Interior Design, Marketing e Fashion. 
La stretta collaborazione con le aziende, un fitto calendario di eventi interni o sul territorio 
consolidano l’azione che IED svolge all’interno della rete economica e istituzionale fiorentina e 
rappresentano un richiamo per quella parte di mercato internazionale che gravita sulla città.  
 
www.ied.it 
www.ied.it/firenze 
 
Ufficio stampa | IED Firenze 
Sara Rosati – sara.rosati@ied.it      
Tel. (+39) 055 29821   


