
 

 
 

 

 

 

Chiuse le selezioni del bando First Ascent alla terza edizione 

 

Svelati i nomi dei 20 migliori studenti di 

Ingegneria Informatica d'Italia 

 

I selezionati voleranno 3 giorni a Copenaghen con Bending Spoons 

 

 

Svelati i nomi dei 20 vincitori della terza edizione del bando First Ascent, iniziativa 

promossa daBending Spoons, primo app developer d’Europa, volta a riconoscere e 

valorizzare il talento italiano, incentivando lo studio di discipline d'avanguardia. 

L'iniziativa nasce con l’obiettivo di individuare alcuni tra i migliori studenti di Computer 

Science ed Ingegneria Informatica in Italia. I venti selezionati partiranno dal 2 al 4 

agosto alla scoperta di Copenhagen, città di fondazione di Bending Spoons, per 

un'esperienza esclusiva di conoscenza e scambio completamente spesata dall'azienda. 

 

“Crediamo fortemente che il talento vada riconosciuto e valorizzato continuamente. 

L'obiettivo di questa nostra iniziativa è proprio quello di celebrare le eccellenze che 

scelgono di restare a studiare in Italia, oppure di venire a studiare nel nostro paese", 

dicono gli organizzatori. 

 

La selezione 

Hanno partecipato a questa terza edizione oltre 2000 studenti o neolaureati delle facoltà 

italiane di Computer Science o Ingegneria Informatica, che hanno inviato le candidature 

entro lo scorso 17 marzo. I prescelti sono stati individuati in seguito a test di logica e 

a coding challenges, superando una selezione estremamente competitiva. Tra i tanti, solo 

in venti sono stati selezionati per partire con Bending Spoons. 

 

Il profilo dei vincitori 
Hanno dai 19 ai 24 anni, provengono da tutta Italia e studiano a Bologna, Brescia, Milano, Padova, 

Pisa, Roma, Trieste, Londra, Zurigo. Molti di loro si sono distinti già alle superiori o al liceo, 

diplomandosi con 100/100 per eccellere ancora all'Università. Sono ex vincitori di borse di studio e 

di Olimpiadi di Matematica, Fisica o Informatica, hanno esperienze di stage in Google o sono 

studenti - lavoratori, ricercatori ed appassionati di Machine Learning, Natural Language 

Processing, Deep Learning. 

 

Il viaggio studio a Copenhagen 

Gli studenti selezionati partiranno alla scoperta di Copenaghen dal 2 al 4 agosto e 

avranno la possibilità di conoscere altri studenti brillanti con i quali confrontarsi.  

Al meeting saranno presenti anche alcuni rappresentanti di Bending Spoons, organizzatori 

dell'evento e fondatori di una startup che in pochi anni si è trasformata in una delle più 

importanti realtà nel mondo dell'app development. Lo scopo del viaggio è favorire e 

valorizzare lo scambio di esperienze, idee e progetti per il futuro di studenti qualificati. 



 

 
 

 

 
 

 

 

L'iniziativa è in linea con lo spirito dell'azienda Bending Spoons, nata a Copenhagen e 

rientrata per costruire in Italia un contesto d'eccellenza internazionale. 

 

I nomi dei vincitori 
Federico Stella, classe 1995, studente al secondo anno di Magistrale in Informatica al Collegio 

Superiore dell’Università di Bologna.  

 

Christian Serra, nato a Borgo San Maggiore (San Marino) nel 1995, studente al primo anno della 

Magistrale in Ingegneria e Scienze Informatiche dell’Università di Bologna.  

 

Teresa Signati, nata a Bologna nel 1995, studentessa al primo anno della Magistrale in 

Informatica al Collegio Superiore dell’Università di Bologna.  

 

Elia Di Pasquale, nato a Cattolica (RN) nel 1994, studente al secondo anno della Magistrale in 

Ingegneria e Scienze Informatiche dell’Università di Bologna. 

 

Emmanuel Esposito, nato a Lodi nel 1997, studente all’ultimo anno della Triennale in Informatica 

all’Università degli Studi di Milano.  

 

Nicola Fossati, nato a Brescia nel 1996, studente del primo anno della Magistrale in Ingegneria 

Informatica del Politecnico di Milano.  

 

Ennio Nasca, nato a Catania nel 1995, studente al secondo anno della Magistrale in Informatica al 

Politecnico di Milano.  

 

Alberto Andò, nato a Catania nel 1995, studente al secondo anno della Magistrale in Informatica e 

Networking alla Scuola Superiore Sant’Anna dell’Università di Pisa. 

 

Lorenzo De Santis, nato a Borgo Val di Taro (PR) nel 1995, laureando alla Magistrale in Informatica 

all’Università di Pisa.  

 

Raffaele Zippo, nato a Gaeta nel 1994, studente al secondo anno della Magistrale di Ingegneria 

Informatica dell’Università di Pisa.  

 

Michele Lizzit, nato a Tolmezzo (Udine), classe 1999, studente al primo anno in Computer Science 

and Management alla Luiss Guido Carli di Roma.  

 

Angelo Catalani, nato a Cori (LT) nel 1995, studente al secondo anno della Magistrale in Ingegneria 

Informatica dell’Università La Sapienza di Roma.  

 

Davide Danesi, nato a Brescia nel 1996, studente del primo anno di Magistrale in Data Science alla 

Scuola Galileiana di Studi superiori di Padova.  

 

Riccardo Bucco, nato a Marostica nel 1993, studente all’ultimo anno della Magistrale in Informatica 

dell’Università di Padova.  

 

Emanuele Albini, nato a Gavardo nel 1994, studente al secondo anno della Magistrale in Ingegneria 

Informatica dell’Università di Brescia.  

 



 

 
 

 

 

Marco Cadei, nato a Brescia nel 1995, studente al primo anno della Magistrale in Ingegneria 

Informatica dell’Università degli Studi di Brescia. 

 

Giuseppe Maria Gallo, classe 1995, studente all’ultimo anno della Magistrale in Matematica alla 

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste.  

 

Stefano Milizia, nato a Brindisi, classe 2000, studente al primo anno di Informatica all’Imperial College 

di Londra.  

 

Alessandro Serena, classe 1997, studente al terzo anno in Ingegneria Elettronica e dell’Informazione 

all’Imperial College di Londra.  

 

Andrea Rinaldi, classe 1995, studente al secondo anno della Magistrale in Informatica all’ETH di 

Zurigo.  

 

 

Bending Spoons 

Bending Spoons S.p.A. è il primo app developer d’Europa. Dalla sua fondazione ha 

lanciato oltre 20 app, raggiunto oltre 200 milioni di download complessivi, e oltre 

200.000 nuovi utenti al giorno. 

Fondata a Copenhagen nel 2013, nel 2014 è tornata in Italia, Paese di origine di alcuni 

dei fondatori, e nei suoi uffici di Milano vanta oggi oltre 100 dipendenti. 

Nel mercato altamente competitivo delle app, Bending Spoons ha scelto un modello di 

business in controtendenza rispetto al settore: anziché puntare su un’unica app o un gruppo 

di app collegate, Bending Spoons ha scelto di scommettere su un portfolio di titoli che 

interessa ambiti diversi tra loro ma tutti caratterizzati dall’avere un bacino di utenti massivi e 

globali. 

 

 

Info 

www.firstascent.io 

www.bendingspoons.com 
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