
2020:

la tecnologia di cui 

avremo bisogno. 

È già partito il nuovo 

Rinascimento?
Centro Svizzero
Via Palestro 2, Milano
venerdì 9 marzo 2007 
dalle ore 9.45 alle ore 13.00

  

SCHEDA DI ADESIONE

venerdì 9 marzo 2007, dalle ore 9.45 alle ore 13.00
presso il Centro Svizzero Via Palestro 2, Milano

Condizioni di partecipazione
La partecipazione all’incontro è gratuita, i posti sono limitati. 
Si prega di confermare la presenza tramite l’invio della scheda 
di adesione alla Segreteria Comunicazione e Marketing a 
mezzo fax al n. 0323 933805

Nome e cognome 

Funzione

Azienda 

Indirizzo

Città   

Cap    Prov.

Telefono     Fax

E-mail 

Le informazioni raccolte nella presente scheda d’iscrizione saranno inserite 
nella banca dati della Fondazione ISTUD e utilizzate secondo quanto 
indicato nella nota informativa. Ai sensi della legge 196/03, qualora non 
si desideri l’introduzione delle suddette informazioni nella banca dati 
della Fondazione ISTUD e il loro trattamento-diffusione, barrare la casella 
a fi anco 

Per maggiori informazioni:
Segreteria Comunicazione e Marketing
Fondazione ISTUD
Corso Umberto I, 71 - 28838 Stresa (VB)
Tel. 0323 933801 
Fax 0323 933805
E-mail: formazioneISTUD@istud.it
 



Innovazione e ricerca sono scarse: siamo ultimi 
in Europa e non cresciamo. Colpa dei governi, 
ma assenteista l’industria. Chi non ha ascoltato 
questo adagio almeno 1000 volte negli ultimi 
5 anni? Se esaminiamo le più aggiornate 
graduatorie sulle tecnologie emergenti - dalla 
biomeccatronica ai laser al silicio, dai nanotubi 
di carbonio alle nuove applicazioni delle 
nanotecnologie - il motore europeo appare 
sempre povero di mezzi e arrancante di fronte 
alla concorrenza consolidata dell’ovest e a quella 
rampante dell’est.Ma le aziende europee - e 
quelle italiane in particolare - sono sempre state 
in grado di colmare questo gap adattando genialità 
applicativa e spirito innovatore. Capaci da un 
lato di scommettere sui giusti scenari futuri e abili 
dall’altro nell’intuire la redditività futura di un 
nuovo concetto tecnologico.
A fronte dell’esplosione delle possibilità e degli 
scenari che la tecnologia ci apre oggi, 
la Fondazione ISTUD prova a guardare lontano, 
a fare un po’ di sana previsione e a individuare 
le soluzioni applicative che sembrano più 
promettenti e sulle quali l’industria italiana può 
realisticamente scommettere.
Lo faremo con politici, economisti e general 
manager - con coloro insomma che detengono 
oggi il migliore punto di osservazione sia sui 
‘venti nuovi’ del cambiamento tecnologico, sia sul 
potenziale attuale e futuro delle nostre imprese.

PROGRAMMA

Benvenuto e presentazione dell’evento

Marella Caramazza 
Direttore Generale Fondazione ISTUD

Introduzione

Luigi Nicolais
Ministro per le Riforme e l’Innovazione nella 
Pubblica Amministrazione

Relatori - Panel discussion

Enzo Biagini
Amministratore Delegato, Apple Computer Italia
 
Giuseppe Donagemma
Amministratore Delegato, Nokia Italia

Gianfranco Lanci
Presidente, ACER Inc.  

Mario Moretti Polegato
Presidente, Geox

Vincenzo Novari
Amministratore Delegato, H3G Italia 

Massimo Orlandi
Amministratore Delegato, Sorgenia S.p.A.

Andrea Pontremoli
Presidente e Amministratore Delegato, IBM Italia

Tommaso Pompei 
Presidente, Tiscali

Remo Ruffi ni
Presidente, Monclair

Coordina

Maurizio Guandalini
Economista, esperto di economia globale

Alberto Melgrati
Fondazione ISTUD
             

Main sponsors


