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Live Streaming
TOTAL VIEWS

1.650.000

Spettatori contemporanei
12.000

Lanci agenzia
25

Lanci agenzia
15

Engagement totale
120.000

Reach totale
500.000

Servizi TV e Radio
8

Articoli di rassegna
stampa

300

Testate
150

Lanci agenzia
12 

Influencing Marketing 
Visualizzazioni 

430.000 Like e Retweet 
7.200

Interazioni 
16.500

Lanci agenzia
15
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YOUNG INNOVATORS
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Rilevazioni audiovisive

TGCOM24
Lunedì 27.06 ore 16.30

TG 4
Martedì 28.06 ore 08.00 

TGCOM24
Lunedì 27.06 ore 18.30

https://youtu.be/iceFtbgOPQM
https://youtu.be/M-1ofRNWilo
https://www.youtube.com/watch?v=BxUxV9tPTdU
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TGR RAI LOMBARDIA
Martedì 28.06 ore 14.00

CLASS CNBC
Giovedì 30 06 ore 07.30

RTL 102.5
Sabato 25.06 ore 08 45 

https://play.rtl.it/ospiti/35/young-innovators-business-forum-il-nuovo-evento-angi-per-l-innovazione-e-l-industria-italiana-giovedi-30-giugno-2022/
https://youtu.be/aDKuFaikJ_M
https://youtu.be/AJQikExMZgE
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Rilevazioni audiovisive

RADIO RADICALE

RADIO RCS75

https://www.facebook.com/RadioCastelluccioFM/videos/726265651945881/
https://www.radioradicale.it/scheda/672291/young-innovators-business-forum/stampa-e-regime
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GUARDA QUI

GUARDA QUI

GUARDA QUI

https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2022/06/27/ferrieri-angi-patto-per-litalia-tra-imprese-votate-allinnovazione_9e4b67e3-35bd-4b2c-8e8a-4f456e12a971.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2022/06/27/giovani-dadone-poca-voglia-di-lavorare-contratti-inaccettabili_53efdfc1-0aa3-4f70-ae9c-50739b35008b.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2022/06/27/marra-innovazione-in-italia-limitata-da-paura-fallimenti_7b5fa8a2-a2e5-4c56-8a15-ada52c4f64f2.html
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Rilevazioni audiovisive

GUARDA QUI

GUARDA QUI

GUARDA QUI

https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2022/06/27/baldassari-angi-giovani-professionalizzati-chiedono-meritocrazia_ad94562b-7df5-4389-ac63-551b06c8deda.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2022/06/27/agricoltura-innovazione-ora-traduca-i-big-data-per-le-sfide-di-domani_53ee513d-7223-4466-a4a7-61b22ce253e7.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2022/06/27/mazzoncini-innovazione-fondamentale-per-obiettivo-net0_e243f7ec-0294-4b85-ab0c-a55eb051d2b6.html
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GUARDA QUI

GUARDA QUI

https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2022/06/27/giovani-dadone-poca-voglia-di-lavorare-contratti-inaccettabili_53efdfc1-0aa3-4f70-ae9c-50739b35008b.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2022/06/27/marra-innovazione-in-italia-limitata-da-paura-fallimenti_7b5fa8a2-a2e5-4c56-8a15-ada52c4f64f2.html
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Rilevazioni audiovisive

GUARDA QUI

GUARDA QUI

GUARDA QUI

https://www.askanews.it/video/2022/06/27/dadone-raccontiamo-ai-ragazzi-le-storie-di-chi-ce-lha-fatta-20220627_video_11061531/
https://www.askanews.it/video/2022/06/27/ferrieri-angi-giovani-istituzioni-e-imprese-per-rilancio-20220627_video_11171412/
https://www.askanews.it/video/2022/06/27/cottarelli-fare-le-riforme-previste-dal-pnrr-meno-burocrazia-20220627_video_14362299/
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GUARDA QUI

GUARDA QUI

GUARDA QUI

https://www.askanews.it/video/2022/06/27/coppola-enea-il-tema-del-digitale-va-affrontato-come-sistema-20220627_video_13214462/
https://www.askanews.it/video/2022/06/27/corazza-parlamento-ue-tutte-le-sfide-passano-dallinnovazione-20220627_video_12415222/
https://www.askanews.it/video/2022/06/27/tufarelli-pcm-dobbiamo-superare-ogni-frattura-tra-generazioni-20220627_video_12585340/
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GUARDA QUI

GUARDA QUI

GUARDA QUI

https://www.askanews.it/video/2022/06/27/layla-pavone-da-milano-creiamo-un-ponte-tra-le-generazioni-20220627_video_12045247/
https://www.askanews.it/video/2022/06/28/innovazione-dimpresa-capitano-ultimo-innovazione-fa-vincere-20220628_video_15511632/
https://www.askanews.it/video/2022/06/27/assessore-conte-da-milano-parte-via-di-dialogo-e-innovazione-20220627_video_13225266/
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GUARDA QUI

GUARDA QUI

GUARDA QUI

https://www.askanews.it/video/2022/06/28/innovazione-oungre-a2a-favorire-ascolto-idee-e-valorizzarle-20220628_video_16103249/
https://www.askanews.it/video/2022/06/27/faltoni-ford-italia-innoviamo-su-elettrico-e-connettivit%c3%a0-20220627_video_12181350/
https://www.askanews.it/video/2022/06/27/mazzoncini-a2a-innovazione-al-centro-del-mondo-decarbonizzato-20220627_video_11312758/
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GUARDA QUI

GUARDA QUI

GUARDA QUI

https://www.askanews.it/video/2022/06/27/presicce-ita-airways-coraggio-nellinnovare-per-il-rilancio-20220627_video_15030847/
https://www.askanews.it/video/2022/06/28/innovazione-agnello-pwc-italia-mix-spinta-giovani-e-esperti-20220628_video_15530388/
https://www.askanews.it/video/2022/06/27/tedeschi-leonardo-cyber-security-pi%c3%b9-resilienza-e-formazione-20220627_video_14424059/
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MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022 00.30.44  

INNOVAZIONE: ANGI, AL VIA YOUNG INNOVATORS BUSINESS FORUM =  

ADN0004 7 ECO 0 ADN ECO NAZ INNOVAZIONE: ANGI, AL VIA YOUNG INNOVATORS 
BUSINESS FORUM = Milano, 22 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Il mondo dell'innovazione 
si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo 'Young innovators business forum', l'evento 
organizzato da ANGI - associazione nazionale giovani innovatori, che ha l'obiettivo di 
ridisegnare il futuro, tra ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali 
sfide del mondo del futuro. In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo 
Mezzanotte (P.za degli Affari - Milano), sede della Borsa Italiana, l'appuntamento è 
patrocinato dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea; dall'European 
year of youth 2022; dall'Agid - Agenzia per l'Italia Digitale; da Enea-Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal Comune di 
Milano e dal Cnr. (segue) (Lab/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 22-GIU-22 00:30 NNNN 

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022 01.31.36  

INNOVAZIONE: ANGI, AL VIA YOUNG INNOVATORS BUSINESS FORUM (2) =  

ADN0008 7 ECO 0 ADN ECO NAZ INNOVAZIONE: ANGI, AL VIA YOUNG INNOVATORS 
BUSINESS FORUM (2) = (Adnkronos/Labitalia) - Young innovators business forum è un 
appuntamento dedicato all'innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue 
declinazioni in campo sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare la Young 
innovators business platform, la prima piattaforma che mira a diventare un vero e 
proprio riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli 
investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. Il fine è quello di offrire 
l'opportunità di contatto diretto, nonché una solida rete, con i principali attori 
dell'ecosistema dell'innovazione, decision maker, campioni del mondo del digitale, 
rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. L'evento nasce da un'idea del 
presidente ANGI, Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il quale è riuscito a costruire, dalla 
propria passione per la tecnologia, un'importante carriera nel mondo 
dell'innovazione. Esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione 
legislativa, smart city e startup, Ferrieri ha l'obiettivo di realizzare un grande confronto 
collettivo, a respiro internazionale, per poter raccogliere risposte concrete, 
suggerimenti e anche idee, al fine di favorire la ripartenza dell'Italia in campo 



tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti. (segue) (Lab/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 22-GIU-22 01:30 NNNN 

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022 02.30.33  

INNOVAZIONE: ANGI, AL VIA YOUNG INNOVATORS BUSINESS FORUM (3) =  

ADN0012 7 ECO 0 ADN ECO NAZ INNOVAZIONE: ANGI, AL VIA YOUNG INNOVATORS 
BUSINESS FORUM (3) = (Adnkronos/Labitalia) - "Dopo due anni di pandemia - spiega - 
causati dall'emergenza sanitaria, è necessario fermarci per un momento di sintesi e 
condivisione delle più interessanti esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo 
periodo drammatico. Infatti, ho deciso di realizzare Young innovators business forum 
per realizzare un vero e proprio dibattito corale su quelle che sono le prospettive di 
una ripartenza, alimentata anche dall'impatto degli investimenti incrementati dal 
Pnrr, per il rilancio della produttività del nostro Paese. Un'occasione, quindi, per 
avviare un'ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e privati 
dell'innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in termini di 
sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra tradizione 
e nuove tecnologie per permettere all'Italia di diventare più innovativa, inclusiva e 
soprattutto digitale". (segue) (Lab/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 22-GIU-22 02:30 NNNN 
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022 03.30.42  

INNOVAZIONE: ANGI, AL VIA YOUNG INNOVATORS BUSINESS FORUM (4) =  

ADN0016 7 ECO 0 ADN ECO NAZ INNOVAZIONE: ANGI, AL VIA YOUNG INNOVATORS 
BUSINESS FORUM (4) = (Adnkronos/Labitalia) - Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà 
i saluti istituzionali da parte della città di Milano nella persona di Emmanuel Conte, 
assessore al Bilancio e patrimonio immobiliare, e Layla Pavone, direttore board 
innovazione tecnologica e digitale, seguiti dall'intervento di Fabiana Dadone, ministro 
per le politiche giovanili. Prevista anche la partecipazione di: Francesco Tufarelli, 
direttore generale Presidenza del Consiglio; Giorgio Mulè, sottosegretario al ministero 
della Difesa; Carlo Corazza, direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia; 
Gianpiero Ruggiero, primo tecnologo del Cnr; Alessandro Coppola, direttore generale 
dipartimento Innovazione Enea. Inoltre, verrà presentata, l'indagine demoscopica 
'Giovani, innovazione e transizione digitale' primo Rapporto sui Giovani innovatori e la 
transizione digitale in Italia. (Lab/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 22-GIU-22 03:30 NNNN 

VENERDÌ 24 GIUGNO 2022 09.03.29  



NANOTECNOLOGIE: ZUCCALA', 'AGRICOLTURA SOSTENIBILE, INVESTIRE IN 
RICERCA' =  

ADN0116 7 CRO 0 ADN CRO NAZ NANOTECNOLOGIE: ZUCCALA', 'AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE, INVESTIRE IN RICERCA' = Palermo, 24 giu. (Adnkronos) - ''L'agricoltura 
fornisce cibo per l'uomo sia direttamente che indirettamente, tuttavia in ragione del 
preoccupante trend di crescita demografica mondiale e della correlata problematica 
della sicurezza alimentare, dei disastri climatici e ambientali e delle guerre, sarà 
necessario utilizzare le moderne nanotecnologie e biotecnologie nelle scienze 
agricole''. A dirlo Sabrina Zuccalà, Presidente del laboratorio internazionale di ricerca 
in nanotecnologia ''4Ward360'', che proprio per le sue idee è stata invitata il prossimo 
27 giugno al ''Young Innovators Business Forum'', un appuntamento con i giovani 
innovatori organizzato dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi) a Palazzo 
Mezzanotte nella sede della Borsa di Milano, per una giornata di lavoro interamente 
dedicata all'innovazione. Una manifestazione unica nel panorama italiano ed europeo 
che punta a mettere in luce le principali sfide del nostro ecosistema paese. ''Sono 
svariate le applicazioni delle nanotecnologie - prosegue Zuccalà - in tutte le fasi di 
produzione, trasformazione, conservazione, confezionamento e trasporto di prodotti 
agricoli: la nanotecnologia sta rivoluzionando l'agricoltura e l'industria alimentare 
tramite tecniche di agricoltura di precisione, miglioramento della capacità di 
assorbimento dei nutrienti da parte delle piante, utilizzo più efficiente e targettizzato 
degli input, individuazione e controllo di patologie e parassiti, resistenza alle pressioni 
ambientali, sistemi evoluti di lavorazione, stoccaggio, trasporto e confezionamento''. 
Durante l'incontro su ''Innovazione tecnologica: il motore della trasformazione 
digitale'' Zuccalà spiegherà ''il suo continuo investimento nella ricerca e nello sviluppo 
di soluzioni e applicazioni in nano-materia sempre più all'avanguardia, anche in forza 
delle esperienze maturate in attività di laboratorio, che hanno portato alla creazione di 
nuovi prodotti e tecnologie in grado di rispondere concretamente alle più diffuse 
criticità''. ''Tra i progetti che si svilupperanno - conclude Zuccalà - la realizzazione 
anche di nuovi fertilizzanti più efficienti ed ecosostenibili grazie all'aiuto di 
nanomateriali. In questo contesto, le strategie e le innovazioni basate sulle nuove 
nanoparticelle, hanno il potenziale per costruire un sistema agricolo più sostenibile e 
resiliente, che garantisca la sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale grazie 
alla sua formulazione e caratterizzazione unica''. L'Angi, con questa e altre iniziative, 
promuovendo il tema della cultura, della formazione e delle nuove tecnologie e 
sviluppando sinergie in maniera trasversale tra privati, scuole, università, aziende, 
associazioni di categoria e istituzionali nazionali ed internazionali, interviene con 
determinazione sulla formazione, le buone pratiche per i giovani innovatori e le 
startup facendo conoscere e diffondere le potenzialità estremamente innovative di 
laboratori nanotecnologici quali 4ward360 e le potenzialità del settore. (Ter/
Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 24-GIU-22 09:02 NNNN 



MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022 11.18.30  

INNOVAZIONE: ANGI, ALLA BORSA DI MILANO GIOVANI INNOVATORI 
INCONTRANO ISTITUZIONI E IMPRESE =  

ADN0299 7 ECO 0 ADN ECO NAZ INNOVAZIONE: ANGI, ALLA BORSA DI MILANO 
GIOVANI INNOVATORI INCONTRANO ISTITUZIONI E IMPRESE = Roma, 28 giu. 
(Adnkronos/Labitalia) - Grande successo di pubblico e contenuti nell'edizione 2022 
dello Young Innovators Business Forum, che si è svolto nella giornata di ieri nella 
Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte, a Milano, e che ha messo a confronto i principali 
attori del mondo istituzionale e digitale a testimonianza del grande impegno, profuso 
in questi anni, dall'ANGI- Associazione nazionale giovani innovatori. "Anche il Premier 
Mario Draghi, attraverso la sua segreteria, ha voluto sostenere il grande lavoro svolto 
dalla realtà di Gabriele Ferrieri augurandogli buon lavoro e incoraggiandolo a 
continuare a tracciare le linee sul futuro dell'Italia con particolare riferimento al 
mondo dei giovani, dell'innovazione e della trasformazione digitale", si legge in una 
nota dell'ANGI. Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di 
relazioni che, su tutto il versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la propria 
azione a livello di ecosistema Paese. "Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella 
prima edizione dello Yibf. Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché 
rappresenta, di fatto, la capitale dell'innovazione italiana, nonché la città con 
maggiore concentrazione di operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. 
La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del presidente del Consiglio, Mario 
Draghi, inoltre, è stato un grande attestato di stima e fiducia che ripaga l'impegno e il 
lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese 
italiane. Questi ultimi rappresentano i punti di riferimento del processo di rilancio 
economico e sociale della nostra Nazione. Cogliamo l'occasione, per annunciare i due 
eventi importanti che chiuderanno il nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre 
nella città di Torino e, naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V 
edizione, nel mese di dicembre", ha commentato Ferrieri. (segue) (Lab/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 28-GIU-22 11:16 NNNN 

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022 11.18.31  

INNOVAZIONE: ANGI, ALLA BORSA DI MILANO GIOVANI INNOVATORI 
INCONTRANO ISTITUZIONI E IMPRESE (2) =  

ADN0300 7 ECO 0 ADN ECO NAZ INNOVAZIONE: ANGI, ALLA BORSA DI MILANO 
GIOVANI INNOVATORI INCONTRANO ISTITUZIONI E IMPRESE (2) = (Adnkronos/



Labitalia) - L'innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un 
nuovo modello di società in termini di sviluppo e investimenti per la crescita del 
territorio nazionale. Uno dei temi centrali del periodo storico che l'Italia sta 
attraversando, infatti, è dato dalla possibilità di accedere a fonti energetiche per la 
creazione di nuovi prodotti e servizi in grado di costituire la struttura produttiva 
portante del nostro Paese per i decenni futuri, come garantito dal ministro per le 
Politiche giovanili e del Servizio Civile Universale, Fabiana Dadone. "Seguire il tema 
dei giovani inattivi - ha detto - non è facile, è una tematica di cui si parla troppo poco 
in Italia. Abbiamo provato a guardare cosa fanno negli altri Stati e provato ad 
abbattere i muri istituzionali. Bisogna parlare con i giovani, non più con i genitori. 
Abbiamo messo in piedi una piccola fiera del lavoro in giro per il territorio proprio per 
parlare con loro, spiegando come il Pnrr è pensato proprio per loro, con i soldi che 
verranno impegnati per modelli nuovi a livello scolastico e sulla transizione digitale. 
Quello che si deve fare è lavorare ancora di più sulle competenze digitali. C'è una 
parte della popolazione giovanile che è molto pronto su questo tema, mentre su 
un'altra parte stiamo lavorando proprio per dare queste competenze, affinché possa 
venir utilizzata sul fronte lavorativo e non solo sui social". Presenti all'evento anche 
l'assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano, Emmanuel 
Conte, e il direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, Layla Pavone, a 
testimonianza della vicinanza della città di Milano sulle tematiche delle nuove 
tecnologie. Spazio anche ai principali attori delle istituzioni e delle agenzie 
governative italiane che hanno confermato come l'innovazione rappresenti il veicolo 
dell'attuale cambiamento epocale, un acceleratore di ogni progetto e processo. 
(segue) (Lab/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 28-GIU-22 11:16 NNNN 

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022 11.18.31  

INNOVAZIONE: ANGI, ALLA BORSA DI MILANO GIOVANI INNOVATORI 
INCONTRANO ISTITUZIONI E IMPRESE (3) =  

ADN0301 7 ECO 0 ADN ECO NAZ INNOVAZIONE: ANGI, ALLA BORSA DI MILANO 
GIOVANI INNOVATORI INCONTRANO ISTITUZIONI E IMPRESE (3) = (Adnkronos/
Labitalia) - "Una bella giornata di confronto e condivisione di idee per il futuro del 
nostro Paese. È un piacere, infatti, assistere all'inaugurazione della Young Innovators 
Business Platform che diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo per i 
giovani, ma anche per chiunque sia interessato a voler contribuire sugli investimenti, 
la cybersicurezza e la sostenibilità. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli ingredienti 
necessari per rilanciare l'industria italiana. Il mio auspicio, è quello che i giovani 
diventino finalmente i protagonisti di un settore strategico legato alla sicurezza 
nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e investimenti pubblici", ha 
dichiarato Giorgio Mulè, sottosegretario al ministero della Difesa. "Quotidianamente 



ho l'opportunità di confrontarmi con imprese, associazioni, imprenditori e cittadini 
che evidenziano le difficoltà che vivono ogni giorno. La necessità di innovare il sistema 
gestionale e amministrativo e l'obiettivo di imprimere una forte accelerazione alla 
modernizzazione del Paese trovano soluzioni nelle proposte concrete e razionali che 
giovani preparati e propositivi possono consegnare a imprese e amministratori, con la 
consapevolezza che ogni cambiamento va accompagnato da politiche che non 
lascino indietro nessuno e che siano coerenti con uno sviluppo sostenibile sotto tutti 
gli aspetti. Tutto ciò, premesso, le mie più sentite congratulazioni per l'impegno 
profuso dall'ANGI", ha sottolineato Vannia Gava, sottosegretario di Stato al ministero 
della Transizione Ecologica. L'edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, 
inoltre, è stato palcoscenico della presentazione in esclusiva nazionale dell'indagine 
demoscopica 'Giovani, Innovazione e Transizione digitale', primo Rapporto sui Giovani 
innovatori e la Transizione digitale in Italia, a cura di Roberto Baldassari, direttore 
generale Lab21.01 e direttore del Comitato scientifico ANGI. (segue) (Lab/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 28-GIU-22 11:16 NNNN 

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022 11.18.31  

INNOVAZIONE: ANGI, ALLA BORSA DI MILANO GIOVANI INNOVATORI 
INCONTRANO ISTITUZIONI E IMPRESE (4) =  

ADN0302 7 ECO 0 ADN ECO NAZ INNOVAZIONE: ANGI, ALLA BORSA DI MILANO 
GIOVANI INNOVATORI INCONTRANO ISTITUZIONI E IMPRESE (4) = (Adnkronos/
Labitalia) - "Le principali difficoltà che i giovani individuano come primi ostacoli per 
l'ingresso del mondo del lavoro sono rappresentati dalla richiesta di esperienza che 
però le aziende non sono immediatamente disposte a far fare ai nostri ragazzi. Le 
università, lo Stato e le aziende stesse, sono gli attori individuati dai giovani italiani 
come coloro che possono realmente colmare il gap che separa gli studenti dalle 
aziende (55,8%). Gli ingredienti fondamentali per la trasformazione tecnologica e 
digitale del nostro Paese, sono i seguenti: rientro dei cervelli italiani in fuga (24,1%), 
aumento di livello di competitività economica dell'Italia rispetto ai Paesi dell'Ue (21,2%) 
e investimenti pubblici e privati in alta formazione digitale (20%)", ha spiegato. "Inoltre, 
all'interno dell'indagine, vengono analizzati due temi che rappresentano l'emblema 
della velocità e della trasformazione a cui dovrà essere sottoposta l'Italia nei prossimi 
anni: smart mobilty e cyber sicurity. Le chiavi fondamentali per agevolare il processo 
di crescita e rinnovamento delle nostre città sono: investimenti mirati in innovazione 
tecnologica al fine di migliorare le città (35,7%), incentivi di mezzi elettrici (31,8%) e 
aumento del livello di comunicazione ai cittadini per il concetto di smart mobility 
(19,4%). La ricerca di conclude affrontando il tema della donna considerata come 
figura fondamentale dell'innovazione e del mondo digitale. Solo 2 giovani italiani su 10 
ritengono che l'attuale sistema riconosca in maniera concreta il valore delle donne 



come leader distintive e portatrici sane di futuro per l'Italia e per il mondo", ha 
aggiunto. Importanti anche i partner sostenitori dell'evento ideato da ANGI che, sin 
da subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente 'giovani/innovazione': 
A2A, Ford, Bayer, PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, Bto Research, Lab21.01, 
DFarm - Digital Trasformation Factory, Ramada Plaza. (segue) (Lab/Adnkronos) ISSN 
2465 - 1222 28-GIU-22 11:16 NNNN 
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INNOVAZIONE: ANGI, ALLA BORSA DI MILANO GIOVANI INNOVATORI 
INCONTRANO ISTITUZIONI E IMPRESE (5) =  

ADN0303 7 ECO 0 ADN ECO NAZ INNOVAZIONE: ANGI, ALLA BORSA DI MILANO 
GIOVANI INNOVATORI INCONTRANO ISTITUZIONI E IMPRESE (5) = (Adnkronos/
Labitalia) - "L'attuale scenario di crisi geopolitica ed energetica ha ulteriormente 
evidenziato la necessità di accelerare sulla transizione ecologica. Il climate change, la 
tutela delle risorse del pianeta, l'obiettivo del net zero sono tematiche imprescindibili 
che richiedono impegno e risorse. L'innovazione, fattore strategico che interessa tutte 
le attività del nostro Gruppo, può dare un contributo fondamentale in tal senso: in 
linea con il Piano Industriale decennale, A2A è impegnata a sviluppare nuove 
soluzioni dedicate in particolare all'energia a impatto zero, alle smart grids, alla 
decarbonizzazione dei settori 'hard to abate', ai servizi digitali e all'economia circolare. 
Sono ambiti che riteniamo determinanti per un futuro sostenibile", ha osservato 
Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A. "Sapere che la ricerca e 
l'innovazione sono le migliori armi per limitare i danni della siccità, combattere gli 
sprechi e cercare di aumentare le rese dei campi rende l'impegno di Bayer nel settore 
della agricoltura ancora più convinto e sfidante. Il digital farming e le Tea, le 
Tecnologie di evoluzione assistita, che hanno presentato questa mattina i professori 
Confalonieri e Pezzotti sono realtà già attive in cui Bayer opera, ma spesso sono 
tecniche poco conosciute dalla gran parte del pubblico e delle istituzioni. L'impegno 
di Bayer per la sostenibilità va anche nella direzione di fare crescere la consapevolezza 
e superare la diffidenza del pubblico e degli opinion leader nei confronti della nuova 
agricoltura", ha rimarcato Fabio Minoli Rota, Head Of Communications, Pubblic Affairs 
& Sustainability. A evidenziare la sostenibilità e l'ottimizzazione della mobilità del 
futuro, interessante l'intervento di Fabrizio Faltoni, presidente e ad Ford Italia: "Con 
Ford Pro inauguriamo una nuova era per la produttività dei nostri clienti business. Il 
brand globale dedicato ai veicoli commerciali, settore dove l'Ovale Blu è ormai leader 
indiscusso da oltre sette anni in Europa, sviluppa, produce e distribuisce prodotti per 
soddisfare le esigenze di lavoro più disparate offrendo, allo stesso tempo, una serie di 
servizi connessi per ottimizzare la gestione delle proprie flotte. Ford Pro rappresenta 
un ecosistema completo e integrato in grado di garantire massima operatività, 



massimo rendimento e massimo controllo dei propri mezzi, riducendo i tempi di 
fermo in officina e i costi operativi". (segue) (Lab/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 28-
GIU-22 11:16 NNNN 

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022 11.18.32  

INNOVAZIONE: ANGI, ALLA BORSA DI MILANO GIOVANI INNOVATORI 
INCONTRANO ISTITUZIONI E IMPRESE (6) =  

ADN0304 7 ECO 0 ADN ECO NAZ INNOVAZIONE: ANGI, ALLA BORSA DI MILANO 
GIOVANI INNOVATORI INCONTRANO ISTITUZIONI E IMPRESE (6) = (Adnkronos/
Labitalia) - Lo Yibf si è trasformato in una vera e propria agorà dell'innovazione che si è 
proposta come incubatore delle nuove tecnologie e strumento di crescita e 
formazione professionale partendo dal presupposto che il mondo della 
trasformazione digitale è sempre più spesso un elemento centrale di connessione 
sociale, economica e ambientale. Tutti gli attori del settore, infatti, si sono uniti per far 
conoscere, non solo il proprio know-how, ma anche per mostrare l'attuale realtà 
sociale ed economica che sta subentrando con determinazione nella vita di tutti, 
come spiegato dall'economista Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti 
pubblici italiani presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e docente 
all'Università Luigi Bocconi. "Per investire - ha avvertito - bisogna trovare le condizioni 
in Italia perché gli imprenditori trovino convenienza a venire qui. Da anni sono tre le 
condizioni considerate di disincentivo a investire in Italia: primo il livello della 
tassazione e la complicazione del fisco; secondo la lentezza della pubblica 
amministrazione e la burocrazia; e terzo la lentezza della giustizia. Ora questi aspetti 
sono i tre principali aspetti del Pnrr, questo è riconosciuto ed è una cosa positiva ora si 
tratta di fare queste riforme. Noi siamo fortunati se riusciamo a trattenere i giovani, 
perché nei dieci anni prima del Covid 250mila giovani sono andati via dall'Italia, si 
tratta di creare le condizioni perché l'Italia diventi un posto dove è più facile lavorare. 
Io metterei al primo posto la burocrazia, che continua a essere un freno incredibile. 
Ora però non basta digitalizzare, perché se digitalizzi e non cambi i processi, il sistema 
rimane lento". La Borsa Italiana è stata, quindi, palcoscenico di un evento che ha visto 
la partecipazione di più di 80 gli speaker, oltre 500 partecipanti in presenza e circa 
500.000 utenti collegati in diretta streaming nel corso della giornata. Mediante 
keynote speach, round table ispirazionali e momenti di networking, i presenti hanno 
potuto condividere le proprie esperienze personali ma soprattutto professionali al fine 
di trovare soluzioni efficaci in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai 
giovani talenti. (segue) (Lab/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 28-GIU-22 11:17 NNNN 

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022 11.18.32  



INNOVAZIONE: ANGI, ALLA BORSA DI MILANO GIOVANI INNOVATORI 
INCONTRANO ISTITUZIONI E IMPRESE (7) =  

ADN0305 7 ECO 0 ADN ECO NAZ INNOVAZIONE: ANGI, ALLA BORSA DI MILANO 
GIOVANI INNOVATORI INCONTRANO ISTITUZIONI E IMPRESE (7) = (Adnkronos/
Labitalia) - "Oggi viviamo in un'epoca di grandi cambiamenti, in cui il digitale ha 
trasformato radicalmente le nostre abitudini quotidiane. Siamo diventati tutti tecno-
entusiasti perché abbiamo compreso che la tecnologia può aiutarci a vivere meglio. 
Sono importanti, dunque, i progetti delle grandi opportunità, come quelli portati 
avanti da ANGI, che puntano sulla nanotecnologia, sulla robotica, su internet. Mi sento 
di spronare i giovani innovatori presenti ricordando loro che, per arrivare al successo, è 
necessario provare e non avere paura del fallimento, poiché, dietro quest'ultimo, si 
cela una grande opportunità di crescita personale e professionale", ha fatto notare 
Danilo Iervolino, owner Bfc Media Spa, past presidente Unipegaso e presidente 
Salernitana. "È importante essere all'avanguardia ed educare se stessi a una nuova 
giustizia sociale. La trasformazione digitale, infatti, impone nuove regole e relazioni 
che, se gestite per il meglio, possono rappresentare un'importante opportunità, non 
solo di crescita personale, ma anche garantire la sicurezza di tutti i cittadini e 
contrastare la criminalità. Anche per questo motivo, è nato il progetto 'Ultimo Tv' al 
fine di sensibilizzare tutti i telespettatori al nuovo e fondamentale concetto di 
sicurezza partecipata che vede l'intervento attivo di tutti noi italiani", ha detto 
Capitano Ultimo, già capo dell'unità Crimor dei Ros dei Carabinieri. Young Innovators 
Business Forum è stato patrocinato dal Parlamento europeo e dalla Commissione 
europea; dall'European Year of Youth 2022; dall'Agid-Agenzia per l'Italia Digitale; da 
Enea-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile; dal Comune di Milano e dal Cnr-Consiglio nazionale delle ricerche. Official 
Partner dell'evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, Bto Research, Lab2101, 
Digital Trasformation Factory. Community Partner: Federmanager, Andaf-
Associazione nazionale direttori amministrativi e finanziari, Giovani Imprenditori 
Confindustria Lombardia, UnoBravo, Jemib, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa, 
Hacking Talents, OneDay Group, Non è tutto rosa, Aidp. (Lab/Adnkronos) ISSN 2465 - 
1222 28-GIU-22 11:17 NNNN 
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"Young Innovators Business Forum", il 27 giugno a Milano l'evento Angi   

"Young Innovators Business Forum", il 27 giugno a Milano l'evento Angi 
(AgenziaCULT) - Roma, 23 giu - Il mondo dell'innovazione si dà appuntamento lunedì 
27 giugno allo "Young Innovators Business Forum", l'evento organizzato da Angi - 
Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha l'obiettivo di ridisegnare il futuro, 
tra ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo del 
futuro. In programma dalle 9 alle 18 presso Palazzo Mezzanotte (P.za degli Affari - 
Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana, l'appuntamento è patrocinato dal 
Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea; dall'European Year of Youth 2022; 
dall'AGID - Agenzia per l'Italia Digitale; da ENEA - Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal 
CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche. Young Innovators Business Forum è un 
appuntamento dedicato all'innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue 
declinazioni in campo sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare la Young 
Innovators Business Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un vero e 
proprio riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli 
investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. Il fine è quello di offrire 
l'opportunità di contatto diretto, nonché una solida rete, con i principali attori 
dell'ecosistema dell'innovazione, decision maker, campioni del mondo del digitale, 
rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. L'evento nasce da un'idea del 
Presidente Angi, Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il quale è riuscito a costruire, dalla 
propria passione per la tecnologia, un'importante carriera nel mondo 
dell'innovazione. Esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione 
legislativa, smart city e startup, Ferrieri ha l'obiettivo di realizzare un grande confronto 
collettivo, a respiro internazionale, per poter raccogliere risposte concrete, 
suggerimenti e anche idee, al fine di favorire la ripartenza dell'Italia in campo 
tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti.(nln) (segue) 
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"Young Innovators Business Forum", il 27 giugno a Milano l'evento Angi (2)   

"Young Innovators Business Forum", il 27 giugno a Milano l'evento Angi (2) 
(AgenziaCULT) - Roma, 23 giu - "Dopo due anni di pandemia causati dall'emergenza 
sanitaria, è necessario fermarci per un momento di sintesi e condivisione delle più 
interessanti esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico. 
Infatti, ho deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per realizzare un vero 
e proprio dibattito corale su quelle che sono le prospettive di una ripartenza, 
alimentata anche dall'impatto degli investimenti incrementati dal PNRR, per il 
rilancio della produttività del nostro Paese. Un'occasione, quindi, per avviare 
un'ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e privati 
dell'innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in termini di 
sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra tradizione 
e nuove tecnologie per permettere all'Italia di diventare più innovativa, inclusiva e 
soprattutto digitale". Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, 
giovani al centro del rilancio, cultura e formazione per il benessere all'insegna del 
digitale e della sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno approfonditi 
durante lo YIBF che vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, Università, Start 
Up, associazioni, aziende ed esperti di trasformazione digitale. Palazzo Mezzanotte, 
infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round table riguardanti 
applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale, blockchain, innovazione di 
prodotto e processo, sostenibilità, welfare aziendale e mondo digitale. Il taglio del 
nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte della città di Milano nella 
persona di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare, e Layla 
Pavone, Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, seguiti dall'intervento di 
Fabiana Dadone, Ministro per le politiche giovanili. Non solo, l'inizio dell'edizione 2022 
dell'evento, vanterà anche della partecipazione di: Francesco Tufarelli, Direttore 
Generale Presidenza del Consiglio; Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della 
Difesa; Carlo Corazza, Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero 
Ruggiero, Primo tecnologo del CNR; Alessandro Coppola, Direttore Generale 
Dipartimento Innovazione ENEA. Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. 
Roberto Baldassari - Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico 
Angi - e dal Presidente dell'Angi, Gabriele Ferrieri, l'indagine demoscopica "Giovani, 
Innovazione e Transizione digitale" primo Rapporto sui Giovani innovatori e la 
Transizione digitale in Italia.(nln) 20220623T112204Z 
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Innovazione, Angi: A Milano siglato accordo per la rinascita del Paese (AgenziaCULT) - 
Roma, 27 giu - Straordinario successo di pubblico e contenuti nell'edizione 2022 dello 
Young Innovators Business Forum, che si è svolto nella giornata di ieri nella 
prestigiosa Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte (Milano) e che ha messo a confronto i 
principali attori del mondo istituzionale e digitale a testimonianza del grande 
impegno, profuso in questi anni, dall'Angi - Associazione Nazionale Giovani Innovatori. 
Anche il premier Mario Draghi, attraverso la sua segreteria, ha voluto sostenere il 
grande lavoro svolto dalla realtà di Gabriele Ferrieri augurandogli buon lavoro e 
incoraggiandolo a continuare a tracciare le linee sul futuro dell'Italia con particolare 
riferimento al mondo dei giovani, dell'innovazione e della trasformazione digitale. Un 
calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il 
versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la propria azione a livello di 
ecosistema Paese. "Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione 
dello YIBF - ha commentato Ferrieri -. Abbiamo scelto Milano come città ospitante 
perché rappresenta, di fatto, la capitale dell'innovazione italiana, nonché la città con 
maggiore concentrazione di operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. 
La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario 
Draghi, inoltre, è stato un grande attestato di stima e fiducia che ripaga l'impegno e il 
lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese 
italiane. Quest'ultimi, rappresentano i punti di riferimento del processo di rilancio 
economico e sociale della nostra Nazione. Cogliamo l'occasione, per annunciare i due 
eventi importanti che chiuderanno il nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre 
nella città di Torino e, naturalmente, il consueto Premio Angi, giunto alla sua V 
edizione, nel mese di dicembre". L'innovazione come volano per la rinascita, quindi, in 
grado di creare un nuovo modello di società in termini di sviluppo e investimenti per 
la crescita del territorio nazionale. Uno dei temi centrali del periodo storico che l'Italia 
sta attraversando, infatti, è dato dalla possibilità di accedere a fonti energetiche per la 
creazione di nuovi prodotti e servizi in grado di costituire la struttura produttiva 
portante del nostro Paese per i decenni futuri, come garantito dal Ministro per le 
politiche giovanili e del Servizio Civile Universale, Fabiana Dadone: "Seguire il tema dei 
giovani inattivi non è facile, è una tematica di cui si parla troppo poco in Italia. 
Abbiamo provato a guardare cosa fanno negli altri Stati e provato ad abbattere i muri 
istituzionali. Bisogna parlare con i giovani, non più con i genitori. Abbiamo messo in 
piedi una piccola fiera del lavoro in giro per il territorio proprio per parlare con loro, 
spiegando come il PNRR è pensato proprio per loro, con i soldi che verranno 
impegnati per modelli nuovi a livello scolastico e sulla transizione digitale. Quello che 
si deve fare è lavorare ancora di più sulle competenze digitali. C'è una parte della 
popolazione giovanile che è molto pronto su questo tema, mentre su un'altra parte 
stiamo lavorando proprio per dare queste competenze, affinché possa venir utilizzata 
sul fronte lavorativo e non solo sui social". Presenti all'evento anche l'Assessore al 
Bilancio e Patrimonio Immobiliare del comune di Milano, Emmanuel Conte, e il 



Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, Layla Pavone, a testimonianza 
della vicinanza della città di Milano sulle tematiche delle nuove tecnologie. Spazio 
anche ai principali attori delle istituzioni e delle agenzie governative italiane che 
hanno confermato come l'innovazione rappresenti il veicolo dell'attuale cambiamento 
epocale, un acceleratore di ogni progetto e processo. "Una bella giornata di confronto 
e condivisione di idee per il futuro del nostro Paese. È un piacere, infatti, assistere 
all'inaugurazione della Young Innovators Business Platform che diverrà sicuramente il 
punto di riferimento, non solo per i giovani, ma anche per chiunque sia interessato a 
voler contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilità. Questi ultimi, 
infatti, rappresentano gli ingredienti necessari per rilanciare l'industria italiana. Il mio 
auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i protagonisti di un settore 
strategico legato alla sicurezza nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e 
investimenti pubblici", le parole di Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della 
Difesa. "Quotidianamente ho l'opportunità di confrontarmi con imprese, associazioni, 
imprenditori e cittadini che evidenziano le difficoltà che vivono ogni giorno. La 
necessità di innovare il sistema gestionale e amministrativo e l'obiettivo di imprimere 
una forte accelerazione alla modernizzazione del Paese, trovano soluzioni nelle 
proposte concrete e razionali che giovani preparati e propositivi possono consegnare 
a imprese e amministratori, con la consapevolezza che ogni cambiamento va 
accompagnato da politiche che non lascino indietro nessuno e che siano coerenti con 
uno sviluppo sostenibile sotto tutti gli aspetti. Tutto ciò, premesso, le mie più sentite 
congratulazioni per l'impegno profuso dall'Angi", ha detto Vannia Gava, 
Sottosegretario di Stato al Ministero della Transazione Ecologica. (lnc) (segue) 
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Innovazione, Angi: A Milano siglato accordo per la rinascita del Paese (2)   

Innovazione, Angi: A Milano siglato accordo per la rinascita del Paese (2) 
(AgenziaCULT) - Roma, 27 giu - L'edizione 2022 dello Young Innovators Business 
Forum, inoltre, è stato palcoscenico della presentazione in esclusiva nazionale 
dell'indagine demoscopica "Giovani, Innovazione e Transizione digitale" primo 
Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia, a cura di Roberto 
Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico Angi. "Le 
principali difficoltà che i giovani individuano come primi ostacoli per l'ingresso del 
mondo del lavoro sono rappresentati dalla richiesta di esperienza che però le aziende 
non sono immediatamente disposte a far fare ai nostri ragazzi. Le università, lo Stato e 
le aziende stesse, sono gli attori individuati dai giovani italiani come coloro che 
possono realmente colmare il gap che separa gli studenti dalle aziende (55,8%). Gli 
ingredienti fondamentali per la trasformazione tecnologica e digitale del nostro 



Paese, sono i seguenti: rientro dei cervelli italiani in fuga (24,1%), aumento di livello di 
competitività economica dell'Italia rispetto ai Paesi dell'UE (21,2%) e investimenti 
pubblici e privati in alta formazione digitale (20%). Inoltre, all'interno dell'indagine, 
vengono analizzati due temi che rappresentano l'emblema della velocità e della 
trasformazione a cui dovrà essere sottoposta l'Italia nei prossimi anni: smart mobilty e 
cyber sicurity. Le chiavi fondamentali per agevolare il processo di crescita e 
rinnovamento delle nostre città sono: investimenti mirati in innovazione tecnologica 
al fine di migliorare le città (35,7%), incentivi di mezzi elettrici (31,8%) e aumento del 
livello di comunicazione ai cittadini per il concetto di smart mobility (19,4%). La ricerca 
di conclude affrontando il tema della donna considerata come figura fondamentale 
dell'innovazione e del mondo digitale. Solo 2 giovani italiani su 10 ritengono che 
l'attuale sistema riconosca in maniera concreta il valore delle donne come leader 
distintive e portatrici sane di futuro per l'Italia e per il mondo". Importanti anche i 
partner sostenitori dell'evento ideato da Angi che, sin da subito, hanno creduto 
fortemente nel connubio vincente "giovani/innovazione": A2A, Ford, Bayer, PwC, 
Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab21.01, DFarm - Digital 
Trasformation Factory, Ramada Plaza. "L'attuale scenario di crisi geopolitica ed 
energetica ha ulteriormente evidenziato la necessità di accelerare sulla transizione 
ecologica. Il climate change, la tutela delle risorse del pianeta, l'obiettivo del net zero 
sono tematiche imprescindibili che richiedono impegno e risorse. L'innovazione, 
fattore strategico che interessa tutte le attività del nostro Gruppo, può dare un 
contributo fondamentale in tal senso: in linea con il Piano Industriale decennale, A2A 
è impegnata a sviluppare nuove soluzioni dedicate in particolare all'energia a impatto 
zero, alle smart grids, alla decarbonizzazione dei settori 'hard to abate', ai servizi 
digitali e all'economia circolare. Sono ambiti che riteniamo determinanti per un 
futuro sostenibile", ha affermato Renato Mazzoncini Amministratore Delegato di A2A. 
"Sapere che la ricerca e l'innovazione sono le migliori armi per limitare i danni della 
siccità, combattere gli sprechi e cercare di aumentare le rese dei campi rende 
l'impegno di Bayer nel settore della agricoltura ancora più convinto e sfidante. Il 
digital farming e le Tea, le Tecnologie di Evoluzione Assistita, che hanno presentato 
questa mattina i professori Confalonieri e Pezzotti sono realtà già attive in cui Bayer 
opera, ma spesso sono tecniche poco conosciute dalla gran parte del pubblico e delle 
istituzioni. L'impegno di Bayer per la sostenibilità va anche nella direzione di fare 
crescere la consapevolezza e superare la diffidenza del pubblico e degli opinion leader 
nei confronti della nuova agricoltura", ha rimarcato Fabio Minoli Rota, Head Of 
Communications, Pubblic Affairs & Sustainability. A evidenziare la sostenibilità e 
l'ottimizzazione della mobilità del futuro, interessante l'intervento di Fabrizio Faltoni, 
Presidente e AD Ford Italia: "Con Ford Pro inauguriamo una nuova era per la 
produttività dei nostri clienti business. Il brand globale dedicato ai veicoli commerciali, 
settore dove l'Ovale Blu è ormai leader indiscusso da oltre sette anni in Europa, 
sviluppa, produce e distribuisce prodotti per soddisfare le esigenze di lavoro più 



disparate offrendo, allo stesso tempo, una serie di servizi connessi per ottimizzare la 
gestione delle proprie flotte. Ford Pro rappresenta un ecosistema completo e 
integrato in grado di garantire massima operatività, massimo rendimento e massimo 
controllo dei propri mezzi, riducendo i tempi di fermo in officina e i costi operativi". 
(lnc) (segue) 20220627T181910Z 

LUNEDÌ 27 GIUGNO 2022 18.19.58  

Innovazione, Angi: A Milano siglato accordo per la rinascita del Paese (3)   

Innovazione, Angi: A Milano siglato accordo per la rinascita del Paese (3) 
(AgenziaCULT) - Roma, 27 giu - Lo YIBF si è trasformato in una vera e propria agorà 
dell'innovazione che si è proposta come incubatore delle nuove tecnologie e 
strumento di crescita e formazione professionale partendo dal presupposto che, il 
mondo della trasformazione digitale è sempre più spesso un elemento centrale di 
connessione sociale, economica e ambientale. Tutti gli attori del settore, infatti, si sono 
uniti per far conoscere, non solo il proprio know-how, ma anche per mostrare l'attuale 
realtà sociale ed economica che sta subentrando con determinazione nella vita di 
tutti, come spiegato da Carlo Cottarelli, economista italiano fra i più noti a livello 
internazionale, attualmente ricopre il ruolo di direttore dell'Osservatorio sui conti 
pubblici italiani presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna 
all'Università Luigi Bocconi. "Per investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché 
gli imprenditori trovino convenienza a venire qui. Da anni sono tre le condizioni 
considerate di disincentivo a investire in Italia: primo il livello della tassazione e la 
complicazione del fisco; secondo la lentezza della pubblica amministrazione e la 
burocrazia e terzo la lentezza della giustizia. Ora questi aspetti sono i tre principali 
aspetti del Pnrr, questo è riconosciuto ed è una cosa positiva ora si tratta di fare 
queste riforme. Noi siamo fortunati se riusciamo a trattenere i giovani, perché nei 
dieci anni prima del Covid 250mila giovani sono andati via dall'Italia, si tratta di creare 
le condizioni perché l'Italia diventi un posto dove è più facile lavorare. Io metterei al 
primo posto la burocrazia, che continua a essere un freno incredibile. Ora però non 
basta digitalizzare, perché se digitalizzi e non cambi i processi, il sistema rimane 
lento". La Borsa Italiana è stata, quindi, palcoscenico di un evento che ha visto la 
partecipazione di più di 80 gli speaker, oltre 500 partecipanti in presenza e circa 
500.000 utenti collegati in diretta streaming nel corso della giornata. Mediante 
keynote speach, round table ispirazionali e momenti di networking, i presenti hanno 
potuto condividere le proprie esperienze personali ma soprattutto professionali al fine 
di trovare soluzioni efficaci in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai 
giovani talenti. "Oggi viviamo in un'epoca di grandi cambiamenti, in cui il digitale ha 
trasformato radicalmente le nostre abitudini quotidiane. Siamo diventati tutti tecno-
entusiasti perché abbiamo compreso che la tecnologia può aiutarci a vivere meglio. 



Sono importanti, dunque, i progetti delle grandi opportunità, come quelli portati 
avanti da Angi, che puntano sulla nanotecnologia, sulla robotica, su internet. Mi sento 
di spronare i giovani innovatori presenti ricordando loro che, per arrivare al successo, è 
necessario provare e non avere paura del fallimento, poiché, dietro quest'ultimo, si 
cela una grande opportunità di crescita personale e professionale", ha sottolineato. 
Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e Presidente 
Salernitana. "È importante essere all'avanguardia ed educare se stessi a una nuova 
giustizia sociale. La trasformazione digitale, infatti, impone nuove regole e relazioni 
che, se gestite per il meglio, possono rappresentare un'importante opportunità, non 
solo di crescita personale, ma anche garantire la sicurezza di tutti i cittadini e 
contrastare la criminalità. Anche per questo motivo, è nato il progetto "Ultimo TV" al 
fine di sensibilizzare tutti i telespettatori al nuovo e fondamentale concetto di 
sicurezza partecipata che vede l'intervento attivo di tutti noi italiani", ha osservato 
Capitano Ultimo, già capo dell'unità Crimor dei ROS dei Carabinieri.(lnc) 
20220627T181910Z 

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2022 11.18.25  

INNOVAZIONE. A MILANO FORUM ANGI, FERRIERI: OCCASIONE INCONTRO 
OPERATORI SETTORE /VIDEO  

DIR1058 3 SST 0 RR1 N/POL / DIR MVD/TXT INNOVAZIONE. A MILANO FORUM ANGI, 
FERRIERI: OCCASIONE INCONTRO OPERATORI SETTORE /VIDEO L'APPUNTAMENTO 
LUNEDI' A PALAZZO MEZZANOTTE (DIRE) Roma, 23 giu. - L'ANGI ha organizzato per 
lunedì 27 giugno a Palazzo Mezzanotte di Milano lo 'Young innovators business 
forum'. "Una iniziativa che nasce per costruire un importantissimo hub di relazioni 
legato all'industria italiana, alle eccellenze, alle imprese con l'obiettivo di poter 
rispondere a quelle che sono le esigenze della trasformazione digitale per lo sviluppo 
del Paese. Inaugureremo la 'Young innovator business platform', l'evento infatti non si 
concluderà il 27 giugno ma punta a creare una piattaforma in cui poter far 
interloquire i principali attori dell'industria italiana in collaborazione con le istituzioni, 
le startup e le eccellenze dell'innovazione", dice Gabriele Ferrieri, presidente 
Associazione nazionale giovani innovatori. Non è un caso se, per questo evento, è 



stata scelta la sede della Borsa a Milano "capitale dell'innovazione per numero di 
startup, aggregatori e abilitatori di questo ecosistema. In questo modo l'associazione 
potrà avere un secondo importantissimo polo a Milano, oltre Roma, per poter 
rispondere a due anni di pandemia, in cui gli eventi in presenza sono stati limitati e in 
alcuni casi proprio bloccati, e poter dare seguito alle importanti attività e 
progettualità che l'ANGI sta portando avanti come punto di riferimento sul digitale in 
Italia" sottolinea Ferrieri. Si inizia lunedì 27 giugno dalle 9 alle 18, "l'iniziativa, grazie al 
supporto del Dipartimento per le politiche giovanili, rientra anche nell'Anno europeo 
dei giovani. Per noi è importante sostenere le future generazioni portando avanti 
anche il protocollo di intesa firmato con la ministra lo scorso 15 dicembre. Abbiamo 
coinvolto il gotha delle istituzioni e delle aziende più importanti nel mondo del 
digitale" continua il presidente ANGI. L'obiettivo è quello di "testimoniare come le 
aziende italiane e straniere stanno investendo nel nostro Paese in ottica di nuovi posti 
di lavoro, tecnologie abilitanti per rispondere alle sfide del digitale e attuare anche 
quelle politiche legate al Pnrr che la comunità europea ci ha chiesto di portare avanti 
proprio per ridurre il divario digitale e aumentare così il valore del made in Italy e la 
competitività sul mercato" evidenzia sempre Gabriele Ferrieri. Durante l'evento ci sarà 
anche la presentazione di un'indagine demoscopica realizzata in collaborazione con 
ANGI ricerca e Lab2101 che racconterà la transizione ecologica e digitale, ma 
soprattutto lo stato economico e sociale dell'Italia. "Un osservatorio che punta proprio 
a far vedere quelli che sono gli ultimi trend delle nuove tecnologie" conclude il 
presidente Associazione nazionale giovani innovatori. (Red/ Dire) 11:16 23-06-22 NNNN 

VENERDÌ 24 GIUGNO 2022 08.17.36  

NEWS MONDO HI-TECH. A Milano il forum dell'Associazione nazionale giovani 
innovatori  

DIR0481 3 SST 0 RR1 N/POL / DIR /TXT NEWS MONDO HI-TECH. A Milano il forum 
dell'Associazione nazionale giovani innovatori Ferrieri: Occasione per l'incontro tra gli 
operatori del settore (DIRE - Notiziario settimanale Mondo Hi-Tech) Roma, 24 giu. - 
L'Associazione nazionale giovani innovatori (Angi) ha organizzato per lunedì 27 
giugno a Palazzo Mezzanotte di Milano lo 'Young innovators business forum'. "Una 
iniziativa che nasce per costruire un importantissimo hub di relazioni legato 
all'industria italiana, alle eccellenze, alle imprese con l'obiettivo di poter rispondere a 
quelle che sono le esigenze della trasformazione digitale per lo sviluppo del Paese. 
Inaugureremo la 'Young innovator business platform', l'evento infatti non si 
concluderà il 27 giugno ma punta a creare una piattaforma in cui poter far 
interloquire i principali attori dell'industria italiana in collaborazione con le istituzioni, 
le startup e le eccellenze dell'innovazione", dice Gabriele Ferrieri, presidente Angi. Non 
è un caso se, per questo evento, è stata scelta la sede della Borsa a Milano "capitale 



dell'innovazione per numero di startup, aggregatori e abilitatori di questo ecosistema. 
In questo modo l'associazione potrà avere un secondo importantissimo polo a Milano, 
oltre a Roma, per poter rispondere a due anni di pandemia, in cui gli eventi in 
presenza sono stati limitati e in alcuni casi proprio bloccati, e poter dare seguito alle 
importanti attività e progettualità che l'Angi sta portando avanti come punto di 
riferimento sul digitale in Italia" sottolinea Ferrieri. Si inizia lunedì 27 giugno dalle 9 
alle 18, "l'iniziativa, grazie al supporto del Dipartimento per le politiche giovanili, rientra 
anche nell'Anno europeo dei giovani. Per noi è importante sostenere le future 
generazioni portando avanti anche il protocollo di intesa firmato con la ministra 
Dadone lo scorso 15 dicembre. Abbiamo coinvolto il gotha delle istituzioni e delle 
aziende più importanti nel mondo del digitale", continua il presidente Angi. 
L'obiettivo è quello di "testimoniare come le aziende italiane e straniere stanno 
investendo nel nostro Paese in ottica di nuovi posti di lavoro, tecnologie abilitanti per 
rispondere alle sfide del digitale e attuare anche quelle politiche legate al Pnrr che la 
comunità europea ci ha chiesto di portare avanti proprio per ridurre il divario digitale 
e aumentare così il valore del made in Italy e la competitività sul mercato", evidenzia 
Ferrieri. Durante l'evento ci sarà anche la presentazione di un'indagine demoscopica 
realizzata in collaborazione con Angi ricerca e Lab2101 che racconterà la transizione 
ecologica e digitale, ma soprattutto lo stato economico e sociale dell'Italia. "Un 
osservatorio che punta proprio a far vedere quelli che sono gli ultimi trend delle 
nuove tecnologie", conclude il presidente dell'Associazione nazionale giovani 
innovatori. (Red/ Dire) 08:16 24-06-22 NNNN 

DOMENICA 26 GIUGNO 2022 12.33.54  

INNOVAZIONE. YOUNG INNOVATORS BUSINESS FORUM, DOMANI IL NUOVO 
EVENTO ANGI  

DIR0547 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT INNOVAZIONE. YOUNG INNOVATORS 
BUSINESS FORUM, DOMANI IL NUOVO EVENTO ANGI "PER COSTRUIRE UN FUTURO 
MIGLIORE DESTINATO ALLE NUOVE GENERAZIONI" (DIRE) Roma, 26 giu. - Il mondo 
dell'innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo 'Young Innovators 
Business Forum', l'evento organizzato da ANGI - Associazione Nazionale Giovani 
Innovatori, che ha l'obiettivo di ridisegnare il futuro, tra ripartenza e condivisione, per 
fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo del futuro. In programma dalle 9 alle 
18 presso Palazzo Mezzanotte (P.za degli Affari - Milano), sede della prestigiosa Borsa 
Italiana, l'appuntamento è patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione 
Europea; dall'European Year of Youth 2022; dall'AGID - Agenzia per l'Italia Digitale; da 
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato all'innovazione, con 



particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo sociale, che nasce dalla 
volontà di inaugurare la Young Innovators Business Platform, la prima piattaforma 
che mira a diventare un vero e proprio riferimento in Italia per i giovani per quanto 
concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo il confronto tra imprese 
innovative. Il fine è quello di offrire l'opportunità di contatto diretto, nonché una solida 
rete, con i principali attori dell'ecosistema dell'innovazione, decision maker, campioni 
del mondo del digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. L'evento 
nasce da un'idea del Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri (ForbesU30), "il quale è riuscito 
a costruire, dalla propria passione per la tecnologia, un'importante carriera nel mondo 
dell'innovazione. Esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione 
legislativa, smart city e startup, Ferrieri ha l'obiettivo di realizzare un grande confronto 
collettivo, a respiro internazionale, per poter raccogliere risposte concrete, 
suggerimenti e anche idee, al fine di favorire la ripartenza dell'Italia in campo 
tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti", si legge nella nota.(SEGUE) 
(Com/Man/ Dire) 12:31 26-06-22 NNNN 

DOMENICA 26 GIUGNO 2022 12.33.55  

INNOVAZIONE. YOUNG INNOVATORS BUSINESS FORUM, DOMANI IL NUOVO 
EVENTO ANGI -2-  

DIR0548 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT INNOVAZIONE. YOUNG INNOVATORS 
BUSINESS FORUM, DOMANI IL NUOVO EVENTO ANGI -2- (DIRE) Roma, 26 giu. - 
"Dopo due anni di pandemia causati dall'emergenza sanitaria, è necessario fermarci 
per un momento di sintesi e condivisione delle più interessanti esperienze che 
abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico. Infatti- spiega Ferrieri- ho 
deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per realizzare un vero e proprio 
dibattito corale su quelle che sono le prospettive di una ripartenza, alimentata anche 
dall'impatto degli investimenti incrementati dal PNRR, per il rilancio della produttività 
del nostro Paese. Un'occasione, quindi, per avviare un'ulteriore e importante sinergia, 
tra i maggiori attori pubblici e privati dell'innovazione, così da promuovere un nuovo 
modello di società in termini di sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme un 
nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per permettere all'Italia di diventare 
più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale". Innovazione per il Paese, dialogo tra 
stakeholder e investitori, giovani al centro del rilancio, cultura e formazione per il 
benessere all'insegna del digitale e della sostenibilità. Questi i punti nevralgici che 
verranno approfonditi durante lo YIBF che vedrà, oltretutto, la partecipazione di 
Istituzioni, Università, Start Up, associazioni, aziende ed esperti di trasformazione 
digitale. Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e 
round table riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale, 



blockchain, innovazione di prodotto e processo, sostenibilità, welfare aziendale e 
mondo digitale.(SEGUE) (Com/Man/ Dire) 12:31 26-06-22 NNNN 

DOMENICA 26 GIUGNO 2022 12.33.55  

INNOVAZIONE. YOUNG INNOVATORS BUSINESS FORUM, DOMANI IL NUOVO 
EVENTO ANGI -3-  

DIR0549 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT INNOVAZIONE. YOUNG INNOVATORS 
BUSINESS FORUM, DOMANI IL NUOVO EVENTO ANGI -3- (DIRE) Roma, 26 giu. - Il 
taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte della città di Milano 
nella persona di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare, e 
Layla Pavone, Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, seguiti 
dall'intervento di Fabiana Dadone, Ministro per le politiche giovanili. Non solo, l'inizio 
dell'edizione 2022 dell'evento, vanterà anche della partecipazione di: Francesco 
Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Giorgio Mulè, Sottosegretario al 
Ministero della Difesa; Carlo Corazza, Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in 
Italia; Gianpiero Ruggiero, Primo tecnologo del CNR;Alessandro Coppola, Direttore 
Generale Dipartimento Innovazione ENEA. Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal 
Prof. Roberto Baldassari - Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato 
Scientifico ANGI - e dal Presidente dell'ANGI, Gabriele Ferrieri, l'indagine demoscopica 
'Giovani, Innovazione e Transizione digitale' primo Rapporto sui Giovani innovatori e la 
Transizione digitale in Italia. Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i 
partecipanti un'intera giornata in cui verranno programmate anche interviste e 
networking scadenzati da un ricco calendario a cui parteciperanno illustri ospiti. 

(Com/Man/ Dire) 12:31 26-06-22 NNNN 

VENERDÌ 24 GIUGNO 2022 20.16.16  

AGENDA ECONOMICO FINANZIARIA DELLA SETTIMANA  

ZCZC6631/SXA XEF22175014129_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB AGENDA ECONOMICO 
FINANZIARIA DELLA SETTIMANA (ANSA) - ROMA, 24 GIU - Avvenimenti previsti per la 
settimana dal 27 giugno al 3 luglio: LUNEDI' 27 ---------- MILANO - Palazzo Mezzanotte 
ore 09:00 Evento organizzato da ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori 
"Young Innovators Business Forum", che ha l'obiettivo di ridisegnare il futuro, tra 



ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo del 
futuro, con ministro Fabiana Dadone, Renato Mazzoncini, Giorgio Mule', Carlo 
Cottarelli e altri BRUXELLES ore 09:00 Ue: Villeroy (BCE): discorso a Parigi MILANO - 
Via Pantano 9 ore 09:30 Evento organizzato dall'Unione degli Industriali della 
Provincia di Varese e Assolombarda, in collaborazione con Sea, su "La ripresa parte da 
Malpensa - Il Cargo Aereo, supporto strategico per le industrie e la logistica", con 
Spada, Grassi, Guidesi, Brunini, Di Palma, Borgomeo e conclusioni del ministro 
Giovannini ROMA - via Cesare Balbo, 16 ore 10:00 L'Istat diffonde i dati sui Prezzi delle 
abitazioni del primo trimestre 2022 (senza briefing) MILANO - IBM Studios, Piazza Gae 
Aulenti ore 10:00 Per Lidl Italia conferenza stampa di celebrazione dei 30 anni in Italia 
'Insieme per uno sviluppo sostenibile. Persone, prodotti, investimenti' ROMA - online 
ore 11:00 Webinar "Semplificare i processi autorizzativi in Italia e in Europa per 
accelerare le Rinnovabili" ROMA - Palazzo Wedekind - Piazza Colonna ore 11:00 
Dibattito organizzato dall'Inps sui diritti e doveri nel mondo guidato dalla 
trasformazione digitale dal titolo "Il lavoro nel tempo degli algoritmi", con Alessandro 
Pajno, presidente emerito del Consiglio di Stato; Pasquale Tridico, presidente INPS 
GENOVA - Magazzini del Cotone, Calata Molo Vecchio 15 ore 11:00 Primo Tech Transfer 
Day CDP Venture Capital-Robotica: "L'Italia tra eccellenza scientifiche e sfide 
industriali del futuro". Partecipano la ministra dell'Universita' e della Ricerca Messa, il 
presidente della Regione Liguria Toti e il sindaco di Genova Bucci ROMA - Piazza 
Sallustio 21 ore 11:30 Presentazione del XXI Rapporto sulle Medie imprese industriali 
italiane di Unioncamere, Area Studi Mediobanca e Centro Studi Tagliacarne. Con il 
direttore Area Studi Mediobanca Gabriele Barbaresco. Conclude i lavori Andrea Prete, 
presidente di Unioncamere NEW YORK ore 14:30 Usa: diffusione dati su ordini 
durevoli, relativi al mese di maggio NEW YORL ore 16:00 Usa: diffusione dati sulle 
vendite in corso case, relativi al mese di maggio MILANO - Fondazione Feltrinelli, V.le 
Pasubio 5 ore 17:00 Per Unipol forum "The Urban Mobility Council. Percorsi delle 
nuove mobilita'", con Carlo Cimbri, Presidente Unipol Gruppo, Giovanni Ferigo, Ad 
INWIT, Aldo Isi, Ad ANAS, Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano, Pierpaolo 
Settembri, Capo Unita' del Coordinamento DG MOVE Commissione Europea e Chicco 
Testa, Presidente FISE Assoambiente BRUXELLES ore 19:30 Ue: Lagarde (Pres. BCE): 
discorso introduttivo al Forum di Sintra; alle ore 21 Isabel Schnabel, membro del 
Comitato esecutivo Bce (ANSA). RED-AL 24-GIU-22 20:14 NNNN 

SABATO 25 GIUGNO 2022 09.49.19  

AGENDA ECONOMICO FINANZIARIA DELLA SETTIMANA  

ZCZC7750/SXA XEF22176014559_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB AGENDA ECONOMICO 
FINANZIARIA DELLA SETTIMANA (ANSA) - ROMA, 25 GIU - Avvenimenti previsti per la 
settimana dal 27 giugno al 3 luglio: LUNEDI' 27 ---------- MILANO - Palazzo Mezzanotte 



ore 09:00 Evento organizzato da Angi - Associazione Nazionale Giovani Innovatori 
"Young Innovators Business Forum", che ha l'obiettivo di ridisegnare il futuro, tra 
ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo del 
futuro, con ministro Fabiana Dadone, Renato Mazzoncini, Giorgio Mule', Carlo 
Cottarelli e altri BRUXELLES ore 09:00 Ue: Villeroy (Bce): discorso a Parigi MILANO - 
Via Pantano 9 ore 09:30 Evento organizzato dall'Unione degli Industriali della 
Provincia di Varese e Assolombarda, in collaborazione con Sea, su "La ripresa parte da 
Malpensa - Il Cargo Aereo, supporto strategico per le industrie e la logistica", con 
Spada, Grassi, Guidesi, Brunini, Di Palma, Borgomeo e conclusioni del ministro 
Giovannini ROMA - via Cesare Balbo, 16 ore 10:00 L'Istat diffonde i dati sui Prezzi delle 
abitazioni del primo trimestre 2022 (senza briefing) MILANO - Ibm Studios, Piazza Gae 
Aulenti ore 10:00 Per Lidl Italia conferenza stampa di celebrazione dei 30 anni in Italia 
'Insieme per uno sviluppo sostenibile. Persone, prodotti, investimenti' ROMA - online 
ore 11:00 Webinar "Semplificare i processi autorizzativi in Italia e in Europa per 
accelerare le Rinnovabili" ROMA - Palazzo Wedekind - Piazza Colonna ore 11:00 
Dibattito organizzato dall'Inps sui diritti e doveri nel mondo guidato dalla 
trasformazione digitale dal titolo "Il lavoro nel tempo degli algoritmi", con Alessandro 
Pajno, presidente emerito del Consiglio di Stato; Pasquale Tridico, presidente Inps 
GENOVA - Magazzini del Cotone, Calata Molo Vecchio 15 ore 11:00 Primo Tech Transfer 
Day Cdp Venture Capital-Robotica: "L'Italia tra eccellenza scientifiche e sfide 
industriali del futuro". Partecipano la ministra dell'Universita' e della Ricerca Messa, il 
presidente della Regione Liguria Toti e il sindaco di Genova Bucci ROMA - Piazza 
Sallustio 21 ore 11:30 Presentazione del XXI Rapporto sulle Medie imprese industriali 
italiane di Unioncamere, Area Studi Mediobanca e Centro Studi Tagliacarne. Con il 
direttore Area Studi Mediobanca Gabriele Barbaresco. Conclude i lavori Andrea Prete, 
presidente di Unioncamere NEW YORK ore 14:30 Usa: diffusione dati su ordini 
durevoli, relativi al mese di maggio NEW YORK ore 16:00 Usa: diffusione dati sulle 
vendite in corso case, relativi al mese di maggio MILANO - Fondazione Feltrinelli, V.le 
Pasubio 5 ore 17:00 Per Unipol forum "The Urban Mobility Council. Percorsi delle 
nuove mobilita'", con Carlo Cimbri, presidente Unipol Gruppo, Giovanni Ferigo, Ad 
Inwit, Aldo Isi, Ad Anas, Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano, Pierpaolo 
Settembri, Capo Unita' del Coordinamento Dg Move Commissione europea e Chicco 
Testa, presidente Fise Assoambiente BRUXELLES ore 19:30 Ue: presidente Bce 
Lagarde, discorso introduttivo al Forum di Sintra; alle ore 21 Isabel Schnabel, membro 
del Comitato esecutivo Bce (ANSA). RED-RED 25-GIU-22 09:48 NNNN 

DOMENICA 26 GIUGNO 2022 18.29.40  

+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI +++  



ZCZC3729/SXA XUC22177016463_SXA_QBXB R POL S0A QBXB +++ ANSA: GLI 
APPUNTAMENTI DI DOMANI +++ (ANSA) - ROMA, 26 GIU - . Questi i principali 
appuntamenti di domani: ++ POLITICA ++ ROMA - Senato, sala Zuccari ore 15.30 
Convegno sui media italiani all'estero, promosso dalla vicepresidente della 
commissione Esteri Garavini ROMA - Camera, Dl Aiuti, riunione maggioranza-governo 
++ ECONOMIA E FINANZA ++ ROMA - Istat, prezzi delle abitazioni del primo trimestre 
2022 ROMA - Online ore 11.00 Elettricita' futura, webinar "Semplificare i processi 
autorizzativi in Italia e in Europa per accelerare le rinnovabili" ROMA - Palazzo 
Wedekind piazza Colonna ore 11.00 Inps, dibattito sui diritti e doveri nel mondo 
guidato dalla trasformazione digitale "Il lavoro nel tempo degli algoritmi" ROMA - 
Piazza Sallustio 21 ore 11.30 XXI Rapporto sulle medie imprese industriali italiane di 
Unioncamere, Mediobanca e centro studi Tagliacarne MILANO - Palazzo Mezzanotte 
ore 9.00 Angi, associazione nazionale giovani innovatori "Young Innovators Business 
Forum", con ministro per le Politiche Giovanili Dadone MILANO - Via Pantano 9 ore 
9.30 Unione degli industriali della provincia di Varese e Assolombarda, e Sea, "La 
ripresa parte da Malpensa - Il cargo aereo, supporto strategico per le industrie e la 
logistica", con il ministro delle Infrastrutture Giovannini MILANO - Ibm Studios, piazza 
Gae Aulenti ore 10.00 Lidl Italia, conferenza stampa per i 30 anni in Italia "Insieme per 
uno sviluppo sostenibile. Persone, prodotti, investimenti" MILANO - Fondazione 
Feltrinelli, viale Pasubio 5 ore 17.00 Unipol forum "The Urban Mobility Council. Percorsi 
delle nuove mobilita'" GENOVA - Magazzini del Cotone, Calata Molo Vecchio ore 11.00 
Primo Tech Transfer Day Cdp Venture Capital-Robotica: "L'Italia tra eccellenze 
scientifiche e sfide industriali del futuro", con la ministra dell'Universita' Messa, il 
presidente della regione Liguria Toti e il sindaco di Genova Bucci PARIGI - Bce ore 
9.00 Discorso di Villeroy, presidente della Banca di Francia SINTRA - Portogallo ore 
19.30 Bce, forum annuale, con Lagarde, presidente della Bce; alle ore 21 Schnabel, 
membro del comitato esecutivo Bce NEW YORK - Usa, dati su ordini durevoli, e sulle 
vendite in delle case relativi al mese di maggio ++ MONDO ++ SCHLOSS ELMAU - 
Germania 48 vertice del G7 BRUXELLES - Conferenza stampa del segretario generale 
della Nato, Stoltenberg BOD - Norvegia, riunione dei ministri degli esteri nordici 
MADRID - Voto parlamentare sull'uso della cannabis terapeutica ++ CRONACA ++ 
MILANO - Palazzo delle Stelline corso Magenta ore 9.45 "Salute Direzione Nord - Oltre 
le idee azioni e innovazione" con il ministro per le Disabilita' Stefani, ROMA - Ministero 
delle Infrastrutture ore 16.00 Rapporto annuale delle capitanerie di porto-Guardia 
Costiera, con il ministro delle Infrastrutture Giovannini e del comandante generale 
ammiraglio Carlone ROMA - Aula Magna della scuola "Giovanni Falcone" ore 18.00 205 
Anniversario del Corpo di Polizia Penitenziaria, con la ministra della Giustizia, Cartabia 
e il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Renoldi ++ CULTURA E 
SPETTACOLI ++ ROMA - Piazza del Campidoglio, Sala delle Bandiere ore 11.30 
Conferenza Stampa Maison Valentino e Roma Capitale, per la presentazione della 
collezione haute couture 22/23, con il sindaco di Roma Gualtieri ROMA - Sala Spadolini 



del Ministero della Cultura ore 16.00 Piano straordinario di monitoraggio e 
conservazione dei beni culturali immobili con la sottosegretaria Borgonzoni ROMA - 
Casa del Cinema largo Marcello Mastroianni ore 17.30 "La Ballata dell'Andrea Doria", 
una serie podcast dell'Archivio Luca ++ SPORT ++ LONDRA - Wimbledon, torneo 
England Club Tennis (ANSA). RED-RM/RM 26-GIU-22 18:28 NNNN 

LUNEDÌ 27 GIUGNO 2022 18.11.22  

Angi, concluso il Young Innovators Business Forum  

ZCZC2979/SXA XEF22178019255_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Angi, concluso il Young 
Innovators Business Forum A Milano confronto sulle politiche industriali del futuro 
(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Un confronto tra alcuni dei principali attori del mondo 
industriale, istituzionale e digitale per parlare di innovazione e futuro. L'innovazione 
come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un nuovo modello di societa' in 
termini di sviluppo e investimenti per la crescita del territorio nazionale. E' quello di 
cui si e' discusso durante il Young Innovators Business Forum, che si e' svolto a 
Palazzo Mezzanotte a Milano, organizzato da Angi, l'Associazione Nazionale Giovani 
Innovatori. "Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello 
YIBF. Abbiamo scelto Milano come citta' ospitante perche' rappresenta, di fatto, la 
capitale dell'innovazione italiana, nonche' la citta' con maggiore concentrazione di 
operatori del digitale e capitale della finanza del Paese." il benvenuto del presidente di 
Angi Gabriele Ferrieri. Come detto, pero', spazio soprattutto alle testimonianze delle 
istituzioni e del mondo industriale. "La necessita' di innovare il sistema gestionale e 
amministrativo e l 'obiettivo di imprimere una forte accelerazione alla 
modernizzazione del Paese, trovano soluzioni nelle proposte concrete e razionali che 
giovani preparati e propositivi possono consegnare a imprese e amministratori, con la 
consapevolezza che ogni cambiamento va accompagnato da politiche che non 
lascino indietro nessuno" le parole di Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al 
Ministero della Transazione Ecologica. "Oggi viviamo in un'epoca di grandi 
cambiamenti, in cui il digitale ha trasformato radicalmente le nostre abitudini 
quotidiane. Mi sento di spronare i giovani innovatori presenti ricordando loro che, per 
arrivare al successo, e' necessario provare e non avere paura del fallimento, poiche', 
dietro quest'ultimo, si cela una grande opportunita' di crescita personale e 
professionale" ha detto Danilo Iervolino, presidente di BFC Media e della Salernitana. 
Infine, le parole dell'economista Carlo Cottarelli. "Per investire bisogna trovare le 
condizioni in Italia perche' gli imprenditori trovino convenienza a venire qui. Da anni 
sono tre le condizioni considerate di disincentivo a investire in Italia: primo il livello 
della tassazione e la complicazione del fisco; secondo la lentezza della pubblica 
amministrazione e la burocrazia e terzo la lentezza della giustizia". (ANSA). YN2-CHO 
27-GIU-22 18:09 NNNN 



LUNEDÌ 27 GIUGNO 2022 13.37.57  

Innovazione: Mule', giovani diventino finalmente protagonisti  

ZCZC9462/SXA XEF22178018152_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Innovazione: Mule', 
giovani diventino finalmente protagonisti Il Sottosegretario al Ministero della Difesa 
allo YIBF di ANGI (ANSA) - MILANO, 27 GIU - I giovani che diventano protagonisti 
dell'industria italiana, con una particolare attenzione a cyber sicurezza e sostenibilita'. 
E' questo l'auspicio del Sottosegretario al Ministero della Difesa Giorgio Mule', 
intervenuto al Young Innovators Business Forum, l'evento dell'Associazione Nazionale 
Giovani Innovatori che si e' svolto a Milano. "E' un piacere assistere all'inaugurazione 
della Young Innovators Business Platform che diverra' sicuramente il punto di 
riferimento, non solo per i giovani, ma anche per chiunque sia interessato a voler 
contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilita'. Questi ultimi, infatti, 
rappresentano gli ingredienti necessari per rilanciare l'industria italiana. Il mio 
auspicio, e' quello che i giovani diventino finalmente i protagonisti di un settore 
strategico legato alla sicurezza nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e 
investimenti pubblici" le parole del Sottosegretario. (ANSA). YN2-CHO 27-GIU-22 13:36 
NNNN 

LUNEDÌ 27 GIUGNO 2022 13.20.17  

Innovazione: Angi, nuove tecnologie determinanti  

ZCZC9254/SXA XEF22178018085_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Innovazione: Angi, 
nuove tecnologie determinanti Il presidente Ferrieri lancia un patto per l'Italia (ANSA) 
- MILANO, 27 GIU - Ripartire dalle nuove tecnologie e da un patto tra tutti i 
protagonisti per il rilancio dell'economia, con gli imprenditori giovani che devono 
pensare fuori dagli schemi per essere reali innovatori. A dirlo e' Gabriele Ferrieri, 
presidente di Angi a margine del "Young Innovation Business Forum", l'evento 
dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori in corso a Milano. "Essere innovatori 
vuol dire pensare fuori dagli schemi, valorizzare quelli che sono i progetti, promuovere 
il talento. E da questo punto di vista siamo davvero felici del risultato raggiunto nella 
prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come citta' ospitante perche' 
rappresenta, di fatto, la capitale dell'innovazione italiana, nonche' la citta' con 
maggiore concentrazione di operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. 
Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il 
versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la propria azione a livello di 
ecosistema Paese" le parole di Gabiele Ferrieri. "Sicuramente promuovere il tema della 
nuove tecnologie e' determinante per il rilancio dell'economia, e in un contesto anche 



geopolitico che stiamo vivendo oggi dobbiamo pensare a un vero e proprio patto per 
l'Italia per costruire un'alleanza tra i principali stakeholder per poter remare tutti nella 
stessa direzione. La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del Presidente del 
Consiglio Mario Draghi, inoltre, e' stato un grande attestato di stima e fiducia che 
ripaga l'impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni 
e delle imprese italiane". (ANSA). YN2-CHO 27-GIU-22 13:18 NNNN 

LUNEDÌ 27 GIUGNO 2022 06.32.03  

+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++  

ZCZC5965/SXA XUC22178017138_SXA_QBXB R POL S0A QBXB +++ ANSA: GLI 
APPUNTAMENTI DI OGGI +++ (ANSA) - ROMA, 27 GIU - . Questi i principali 
appuntamenti di oggi: ++ POLITICA ++ ROMA - Senato, sala Zuccari ore 15.30 
Convegno sui media italiani all'estero, promosso dalla vicepresidente della 
commissione Esteri Garavini ROMA - Camera, Dl Aiuti, riunione maggioranza-governo 
++ ECONOMIA E FINANZA ++ ROMA - Istat, prezzi delle abitazioni del primo trimestre 
2022 ROMA - Online ore 11.00 Elettricita' futura, webinar "Semplificare i processi 
autorizzativi in Italia e in Europa per accelerare le rinnovabili" ROMA - Palazzo 
Wedekind piazza Colonna ore 11.00 Inps, dibattito sui diritti e doveri nel mondo 
guidato dalla trasformazione digitale "Il lavoro nel tempo degli algoritmi" ROMA - 
Piazza Sallustio 21 ore 11.30 XXI Rapporto sulle medie imprese industriali italiane di 
Unioncamere, Mediobanca e centro studi Tagliacarne MILANO - Palazzo Mezzanotte 
ore 9.00 Angi, associazione nazionale giovani innovatori "Young Innovators Business 
Forum", con ministro per le Politiche Giovanili Dadone MILANO - Via Pantano 9 ore 
9.30 Unione degli industriali della provincia di Varese e Assolombarda, e Sea, "La 
ripresa parte da Malpensa - Il cargo aereo, supporto strategico per le industrie e la 
logistica", con il ministro delle Infrastrutture Giovannini MILANO - Ibm Studios, piazza 
Gae Aulenti ore 10.00 Lidl Italia, conferenza stampa per i 30 anni in Italia "Insieme per 
uno sviluppo sostenibile. Persone, prodotti, investimenti" MILANO - Fondazione 
Feltrinelli, viale Pasubio 5 ore 17.00 Unipol forum "The Urban Mobility Council. Percorsi 
delle nuove mobilita'" GENOVA - Magazzini del Cotone, Calata Molo Vecchio ore 11.00 
Primo Tech Transfer Day Cdp Venture Capital-Robotica: "L'Italia tra eccellenze 
scientifiche e sfide industriali del futuro", con la ministra dell'Universita' Messa, il 
presidente della regione Liguria Toti e il sindaco di Genova Bucci PARIGI - Bce ore 
9.00 Discorso di Villeroy, presidente della Banca di Francia SINTRA - Portogallo ore 
19.30 Bce, forum annuale, con Lagarde, presidente della Bce; alle ore 21 Schnabel, 
membro del comitato esecutivo Bce NEW YORK - Usa, dati su ordini durevoli, e sulle 
vendite in delle case relativi al mese di maggio ++ MONDO ++ SCHLOSS ELMAU - 
Germania 48 vertice del G7 BRUXELLES - Conferenza stampa del segretario generale 
della Nato, Stoltenberg BOD - Norvegia, riunione dei ministri degli esteri nordici 



MADRID - Voto parlamentare sull'uso della cannabis terapeutica ++ CRONACA ++ 
MILANO - Palazzo delle Stelline corso Magenta ore 9.45 "Salute Direzione Nord - Oltre 
le idee azioni e innovazione" con il ministro per le Disabilita' Stefani, ROMA - Ministero 
delle Infrastrutture ore 16.00 Rapporto annuale delle capitanerie di porto-Guardia 
Costiera, con il ministro delle Infrastrutture Giovannini e del comandante generale 
ammiraglio Carlone ROMA - Aula Magna della scuola "Giovanni Falcone" ore 18.00 205 
Anniversario del Corpo di Polizia Penitenziaria, con la ministra della Giustizia, Cartabia 
e il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Renoldi ++ CULTURA E 
SPETTACOLI ++ ROMA - Piazza del Campidoglio, Sala delle Bandiere ore 11.30 
Conferenza Stampa Maison Valentino e Roma Capitale, per la presentazione della 
collezione haute couture 22/23, con il sindaco di Roma Gualtieri ROMA - Sala Spadolini 
del Ministero della Cultura ore 16.00 Piano straordinario di monitoraggio e 
conservazione dei beni culturali immobili con la sottosegretaria Borgonzoni ROMA - 
Casa del Cinema largo Marcello Mastroianni ore 17.30 "La Ballata dell'Andrea Doria", 
una serie podcast dell'Archivio Luca ++ SPORT ++ LONDRA - Wimbledon, torneo 
England Club Tennis (ANSA). RED-RM/RM 27-GIU-22 06:30 NNNN 

Ansa Lombardia 

VENERDÌ 24 GIUGNO 2022 10.52.05  

Innovazione: A Milano il Young Innovators Business Forum  

ZCZC9537/SXR XEF22175011975_SXR_QBXH R ECO S42 QBXH Innovazione: A Milano il 
Young Innovators Business Forum Organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani 
Innovatori (ANSA) - MILANO, 24 GIU - Lunedi' 27 giugno presso Palazzo Mezzanotte, la 
sede della Borsa Italia a Milano, si svolgera' lo "Young Innovators Business Forum", 
l'evento organizzato da Angi, l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, 
appuntamento dedicato all'innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue 
declinazioni in campo sociale. La giornata inaugurera' la Young Innovators Business 
Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un riferimento in Italia per i 
giovani per quanto concerne la sostenibilita' e gli investimenti, favorendo il confronto 
tra imprese innovative. L'evento, che verra' trasmesso in diretta streaming sul sito 
Ansa, vedra' tra gli ospiti anche il Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone. 
(ANSA). YN2-PAT 24-GIU-22 10:50 NNNN 

SABATO 25 GIUGNO 2022 18.13.00  

LUNEDI' IN LOMBARDIA: 27/06/2022  



ZCZC0634/SXR OMI22176015452_SXR_QBXH R CRO S42 QBXH LUNEDI' IN 
LOMBARDIA: 27/06/2022 (ANSA) - MILANO, 25 GIU - Avvenimenti previsti per lunedi', 
27 giugno, in Lombardia: MILANO - Palazzo Mezzanotte ore 09:00. Evento organizzato 
da ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori "Young Innovators Business 
Forum", che ha l'obiettivo di ridisegnare il futuro, tra ripartenza e condivisione, per 
fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo del futuro, con ministro Fabiana 
Dadone, Renato Mazzoncini, Giorgio Mule', Carlo Cottarelli e altri. MILANO - 
Assolombarda, Via Pantano 9 ore 09:30. Manifestazione delle lavoratrici e i lavoratori 
delle RSA e di altre strutture della Lombardia che applicano i contratti collettivi ARIS e 
AIOP RSA per rivendicare il rinnovo del loro contratto scaduto da oltre 10 anni. 
MILANO - Tribunale ore 9:30 Processo abbreviato per violenze sessuali a carico di 
Alberto Genovese. MILANO - Via Pantano 9 ore 09:30. Evento organizzato dall'Unione 
degli Industriali della Provincia di Varese e Assolombarda, in collaborazione con Sea, 
su "La ripresa parte da Malpensa - Il Cargo Aereo, supporto strategico per le industrie 
e la logistica", con Spada, Grassi, Guidesi, Brunini, Di PAlma, Borgomeo e conclusioni 
del ministro Giovannini. MILANO - Assolombarda, Via Pantano 9 ore 09:30. Presidio 
degli Operatori delle Rsa. MILANO - Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 ore 09:45. 
Nuova edizione di 'Salute Direzione Nord - Oltre le idee azioni e innovazione', con Erika 
Stefani, Ministro, Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, Letizia Moratti, 
Assessore, Alessio D'Amato, Assessore alla Salute, Regione Lazio, Lamberto Bertole', 
Anna Scavuzzo, Pierfrancesco MAran e altri. MILANO - IBM Studios, Piazza Gae Aulenti 
ore 10:00. Per Lidl Italia conferenza stampa di celebrazione dei 30 anni in Italia 
'Insieme per uno sviluppo sostenibile. Persone, prodotti, investimenti'. MILANO - 
Palazzo Marino ore 11:30. Conferenza stampa di presentazione della terza edizione de 
il 'Verde e il Blu Festival' progetto di rigenerazione culturale per guardare a un futuro 
green, sostenibile e digitale, oltre la crisi, con Beppe Sala, Sindaco, Alessandro 
Beulcke, Presidente Il Verde e il Blu Festival, Carlo Cape', Ad BIP Francesca Colombo, 
Dg Culturale BAM. MILANO - House of BMW, Via Pietro Verri 10 ore 11:30. Bmw Italia e 
Arteparco conferenza stampa di presentazione dell'opera "Liberi Tutti" dell'artista 
Valerio Berruti, con Paride Vitale, ideatore del progetto ARTEPARCO e fondatore 
dell'omonima agenzia di comunicazione, Roberto Olivi, Direttore Relazioni 
Istituzionali e Comunicazione di BMW Italia e Valerio Berruti, artista. MILANO - 
Palazzo Marino ore 15:45. Conferenza Stampa di presentazione della delibera di 
iniziativa "PNRR e fondi europei 2021-2027: linee di indirizzo per una gestione 
coordinata ed efficace degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR, della nuova 
politica di coesione dell'UE e dei programmi europei 2021-2027 a beneficio di Milano e 
della sua area metropolitana - atto di mero indirizzo politico". MILANO - Fondazione 
Feltrinelli, V.le Pasubio 5 ore 17:00. Per Unipol forum "The Urban Mobility Council. 
Percorsi delle nuove mobilita'", con Carlo Cimbri, Presidente Unipol Gruppo, Giovanni 
Ferigo, Ad INWIT, Aldo Isi, Ad ANAS, Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano, 
Pierpaolo Settembri, Capo Unita' del Coordinamento DG MOVE Commissione 



Europea e Chicco Testa, Presidente FISE Assoambiente. VARESE - via dei Bersaglieri n. 
1 ore 20:30. Incontro su "La Riforma di potenziamento della Sanita' lombarda: il ruolo 
dello Psicologo", con Emanuele Monti, Laura Parolin, Presidente dell'Ordine degli 
Psicologi della Lombardia, Roberto Molinari, Assessore, Daniela Borgonovo, 
Procuratore della Repubblica - Varese e altri. (ANSA). EM-GTT/LNZ 25-GIU-22 18:11 
NNNN 

DOMENICA 26 GIUGNO 2022 19.08.29  

DOMANI IN LOMBARDIA: 27/06/2022  

ZCZC3843/SXR OMI22177016498_SXR_QBXH R CRO S42 QBXH DOMANI IN 
LOMBARDIA: 27/06/2022 (ANSA) - MILANO, 26 GIU - Avvenimenti previsti per domani, 
lunedi', 27 giugno, in Lombardia: MILANO - Palazzo Mezzanotte ore 09:00. Evento 
organizzato da ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori "Young Innovators 
Business Forum", che ha l'obiettivo di ridisegnare il futuro, tra ripartenza e 
condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo del futuro, con 
ministro Fabiana Dadone, Renato Mazzoncini, Giorgio Mule', Carlo Cottarelli e altri. 
MILANO - Assolombarda, Via Pantano 9 ore 09:30. Manifestazione delle lavoratrici e i 
lavoratori delle RSA e di altre strutture della Lombardia che applicano i contratti 
collettivi ARIS e AIOP RSA per rivendicare il rinnovo del loro contratto scaduto da oltre 
10 anni. MILANO - Tribunale ore 9:30 Processo abbreviato per violenze sessuali a carico 
di Alberto Genovese. MILANO - Via Pantano 9 ore 09:30. Evento organizzato 
dall'Unione degli Industriali della Provincia di Varese e Assolombarda, in 
collaborazione con Sea, su "La ripresa parte da Malpensa - Il Cargo Aereo, supporto 
strategico per le industrie e la logistica", con Spada, Grassi, Guidesi, Brunini, Di Palma, 
Borgomeo e conclusioni del ministro Giovannini. MILANO - Assolombarda, Via 
Pantano 9 ore 09:30. Presidio degli Operatori delle Rsa. MILANO - Palazzo delle 
Stelline, Corso Magenta, 61 ore 09:45. Nuova edizione di 'Salute Direzione Nord - Oltre 
le idee azioni e innovazione', con Erika Stefani, Ministro, Attilio Fontana, Presidente 
Regione Lombardia, Letizia Moratti, Assessore, Alessio D'Amato, Assessore alla Salute 
del Lazio, Lamberto Bertole', Anna Scavuzzo, Pierfrancesco Maran e altri. MILANO - 
IBM Studios, Piazza Gae Aulenti ore 10:00. Per Lidl Italia conferenza stampa di 
celebrazione dei 30 anni in Italia 'Insieme per uno sviluppo sostenibile. Persone, 
prodotti, investimenti'. MILANO - Palazzo Marino ore 11:30. Conferenza stampa di 
presentazione della terza edizione de il 'Verde e il Blu Festival' progetto di 
rigenerazione culturale per guardare a un futuro green, sostenibile e digitale, oltre la 
crisi, con Beppe Sala, Sindaco, Alessandro Beulcke, Presidente Il Verde e il Blu Festival, 
Carlo Cape', Ad BIP Francesca Colombo, Dg Culturale BAM. MILANO - House of BMW, 
Via Pietro Verri 10 ore 11:30. Bmw Italia e Arteparco conferenza stampa di 
presentazione dell'opera "Liberi Tutti" dell'artista Valerio Berruti, con Paride Vitale, 



ideatore del progetto Arteparco e fondatore dell'omonima agenzia di comunicazione, 
Roberto Olivi, Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di BMW Italia e Valerio 
Berruti, artista. MILANO - Palazzo Marino ore 15:45. Conferenza Stampa di 
presentazione della delibera di iniziativa "PNRR e fondi europei 2021-2027". MILANO - 
Palazzo Marino ore 16:30 Consiglio comunale MILANO - Fondazione Feltrinelli, V.le 
Pasubio 5 ore 17:00. Per Unipol forum "The Urban Mobility Council. Percorsi delle 
nuove mobilita'", con Carlo Cimbri, Presidente Unipol Gruppo, Giovanni Ferigo, Ad 
INWIT, Aldo Isi, Ad ANAS, Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano, Pierpaolo 
Settembri, Capo Unita' del Coordinamento DG MOVE Commissione Europea e Chicco 
Testa, Presidente FISE Assoambiente. VARESE - via dei Bersaglieri n. 1 ore 20:30. 
Incontro su "La Riforma di potenziamento della Sanita' lombarda: il ruolo dello 
Psicologo", con Emanuele Monti, Laura Parolin, Presidente dell'Ordine degli Psicologi 
della Lombardia, Roberto Molinari, Assessore, Daniela Borgonovo, Procuratore della 
Repubblica - Varese e altri. (ANSA). EM-DIV/LNZ 26-GIU-22 19:07 NNNN 

LUNEDÌ 27 GIUGNO 2022 18.11.22  

Angi, concluso il Young Innovators Business Forum  

ZCZC2981/SXR XEF22178019255_SXR_QBXH R ECO S42 QBXH Angi, concluso il Young 
Innovators Business Forum A Milano confronto sulle politiche industriali del futuro 
(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Un confronto tra alcuni dei principali attori del mondo 
industriale, istituzionale e digitale per parlare di innovazione e futuro. L'innovazione 
come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un nuovo modello di societa' in 
termini di sviluppo e investimenti per la crescita del territorio nazionale. E' quello di 
cui si e' discusso durante il Young Innovators Business Forum, che si e' svolto a 
Palazzo Mezzanotte a Milano, organizzato da Angi, l'Associazione Nazionale Giovani 
Innovatori. "Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello 
YIBF. Abbiamo scelto Milano come citta' ospitante perche' rappresenta, di fatto, la 
capitale dell'innovazione italiana, nonche' la citta' con maggiore concentrazione di 
operatori del digitale e capitale della finanza del Paese." il benvenuto del presidente di 
Angi Gabriele Ferrieri. Come detto, pero', spazio soprattutto alle testimonianze delle 
istituzioni e del mondo industriale. "La necessita' di innovare il sistema gestionale e 
amministrativo e l 'obiettivo di imprimere una forte accelerazione alla 
modernizzazione del Paese, trovano soluzioni nelle proposte concrete e razionali che 
giovani preparati e propositivi possono consegnare a imprese e amministratori, con la 
consapevolezza che ogni cambiamento va accompagnato da politiche che non 
lascino indietro nessuno" le parole di Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al 
Ministero della Transazione Ecologica. "Oggi viviamo in un'epoca di grandi 
cambiamenti, in cui il digitale ha trasformato radicalmente le nostre abitudini 
quotidiane. Mi sento di spronare i giovani innovatori presenti ricordando loro che, per 



arrivare al successo, e' necessario provare e non avere paura del fallimento, poiche', 
dietro quest'ultimo, si cela una grande opportunita' di crescita personale e 
professionale" ha detto Danilo Iervolino, presidente di BFC Media e della Salernitana. 
Infine, le parole dell'economista Carlo Cottarelli. "Per investire bisogna trovare le 
condizioni in Italia perche' gli imprenditori trovino convenienza a venire qui. Da anni 
sono tre le condizioni considerate di disincentivo a investire in Italia: primo il livello 
della tassazione e la complicazione del fisco; secondo la lentezza della pubblica 
amministrazione e la burocrazia e terzo la lentezza della giustizia". (ANSA). YN2-CHO 
27-GIU-22 18:09 NNNN 

LUNEDÌ 27 GIUGNO 2022 13.20.17  

Innovazione: Angi, nuove tecnologie determinanti  

ZCZC9262/SXR XEF22178018085_SXR_QBXH R ECO S42 QBXH Innovazione: Angi, 
nuove tecnologie determinanti Il presidente Ferrieri lancia un patto per l'Italia (ANSA) 
- MILANO, 27 GIU - Ripartire dalle nuove tecnologie e da un patto tra tutti i 
protagonisti per il rilancio dell'economia, con gli imprenditori giovani che devono 
pensare fuori dagli schemi per essere reali innovatori. A dirlo e' Gabriele Ferrieri, 
presidente di Angi a margine del "Young Innovation Business Forum", l'evento 
dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori in corso a Milano. "Essere innovatori 
vuol dire pensare fuori dagli schemi, valorizzare quelli che sono i progetti, promuovere 
il talento. E da questo punto di vista siamo davvero felici del risultato raggiunto nella 
prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come citta' ospitante perche' 
rappresenta, di fatto, la capitale dell'innovazione italiana, nonche' la citta' con 
maggiore concentrazione di operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. 
Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il 
versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la propria azione a livello di 
ecosistema Paese" le parole di Gabiele Ferrieri. "Sicuramente promuovere il tema della 
nuove tecnologie e' determinante per il rilancio dell'economia, e in un contesto anche 
geopolitico che stiamo vivendo oggi dobbiamo pensare a un vero e proprio patto per 
l'Italia per costruire un'alleanza tra i principali stakeholder per poter remare tutti nella 
stessa direzione. La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del Presidente del 
Consiglio Mario Draghi, inoltre, e' stato un grande attestato di stima e fiducia che 
ripaga l'impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni 
e delle imprese italiane". (ANSA). YN2-CHO 27-GIU-22 13:18 NNNN 

LUNEDÌ 27 GIUGNO 2022 13.06.02  

Lavoro: Dadone, per giovani salari imbarazzanti  



ZCZC9079/SXR XEF22178018034_SXR_QBXH R ECO S42 QBXH Lavoro: Dadone, per 
giovani salari imbarazzanti Il Ministro, l'innovazione e' spinta per garantire 
occupazione (ANSA) - MILANO, 27 GIU - Una situazione che e' inaccettabile e 
imbarazzante, quando si parla di lavoro giovanile, e la necessita' di garantire ai ragazzi 
un orientamento scolastico che faccia loro conoscere le opportunita' che 
l'innovazione tecnologica da'. E' il quadro occupazionale che da' Fabiana Dadone, 
Ministro per le Politiche Giovanili, a margine del "Young Innovation Business Forum", 
l'evento dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi) in corso a Milano. 
"L'immagine dei giovani che non vogliono lavorare e' un'immagine che e' stata molto 
esasperata. C'e' una grande parte di ragazzi che hanno voglia di lavorare, di investire 
su di se', ma che si vede offrire dei contratti inaccettabili, con livelli stipendiali o 
salariali che sono imbarazzanti. Poi ci sara' sicuramente una parte di giovani che non 
ha voglia, e necessita', di lavorare, ma quello che dobbiamo fare e' far si' che tutti 
abbiano la possibilita' di lavorare e di farlo a livello contrattuale e salariale giusto". 
"L'innovazione conta tantissimo, perche' ha aiutato a cambiare anche i mestieri 
tradizionali. L'importanza ora e' far capire ai piu' giovani questo cambiamento in 
mondi come quell i dell 'artigianato o dell 'agricoltura si siano evoluti 
tecnologicamente, ma anche come il digitale non sia soltanto un mondo da pc, ma 
faccia parte di ogni ambito del mondo del lavoro". "Quella dell'orientamento 
scolastico resta una riforma chiave per riuscire a orientare i ragazzi. Abbiamo un 
grosso problema di ragazzi che non lavorano e non studiano, ma per riuscire a farli 
orientare dobbiamo anche essere capaci di raccontare loro come e' cambiato il 
mondo del lavoro". (ANSA). YN2-OM 27-GIU-22 13:03 NNNN 

LUNEDÌ 27 GIUGNO 2022 13.04.45  

Lavoro: Dadone, per giovani salari imbarazzanti (2)  

ZCZC9064/SXR XEF22178018029_SXR_QBXH R ECO S42 QBXH Lavoro: Dadone, per 
giovani salari imbarazzanti (2) Il Ministro, l'innovazione e' spinta per garantire 
occupazione (ANSA) - MILANO, 27 GIU - Una situazione che e' inaccettabile e 
imbarazzante, quando si parla di lavoro giovanile, e la necessita' di garantire ai ragazzi 
un orientamento scolastico che faccia loro conoscere le opportunita' che 
l'innovazione tecnologica da'. E' il quadro occupazionale che da' Fabiana Dadone, 
Ministro per le Politiche Giovanili, a margine del "Young Innovation Business Forum", 
l'evento dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi) in corso a Milano. 
"L'immagine dei giovani che non vogliono lavorare e' un'immagine che e' stata molto 
esasperata. C'e' una grande parte di ragazzi che hanno voglia di lavorare, di investire 
su di se', ma che si vede offrire dei contratti inaccettabili, con livelli stipendiali o 
salariali che sono imbarazzanti. Poi ci sara' sicuramente una parte di giovani che non 
ha voglia, e necessita', di lavorare, ma quello che dobbiamo fare e' far si' che tutti 



abbiano la possibilita' di lavorare e di farlo a livello contrattuale e salariale giusto". 
"L'innovazione conta tantissimo, perche' ha aiutato a cambiare anche i mestieri 
tradizionali. L'importanza ora e' far capire ai piu' giovani questo cambiamento in 
mondi come quell i dell 'artigianato o dell 'agricoltura si siano evoluti 
tecnologicamente, ma anche come il digitale non sia soltanto un mondo da pc, ma 
faccia parte di ogni ambito del mondo del lavoro". "Quella dell'orientamento 
scolastico resta una riforma chiave per riuscire a orientare i ragazzi. Abbiamo un 
grosso problema di ragazzi che non lavorano e non studiano, ma per riuscire a farli 
orientare dobbiamo anche essere capaci di raccontare loro come e' cambiato il 
mondo del lavoro". (ANSA). YN2-OM 27-GIU-22 13:03 NNNN 

LUNEDÌ 27 GIUGNO 2022 08.12.13  

OGGI IN LOMBARDIA: 27/06/2022  

ZCZC6038/SXR OMI22178017159_SXR_QBXH R CRO S42 QBXH OGGI IN LOMBARDIA: 
27/06/2022 (ANSA) - MILANO, 27 GIU - Avvenimenti previsti per oggi, lunedi', 27 
giugno, in Lombardia: MILANO - Palazzo Mezzanotte ore 09:00. Evento organizzato da 
ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori "Young Innovators Business Forum", 
che ha l'obiettivo di ridisegnare il futuro, tra ripartenza e condivisione, per 
fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo del futuro, con ministro Fabiana 
Dadone, Renato Mazzoncini, Giorgio Mule', Carlo Cottarelli e altri. MILANO - 
Assolombarda, Via Pantano 9 ore 09:30. Manifestazione delle lavoratrici e i lavoratori 
delle RSA e di altre strutture della Lombardia che applicano i contratti collettivi ARIS e 
AIOP RSA per rivendicare il rinnovo del loro contratto scaduto da oltre 10 anni. 
MILANO - Tribunale ore 9:30 Processo abbreviato per violenze sessuali a carico di 
Alberto Genovese. MILANO - Via Pantano 9 ore 09:30. Evento organizzato dall'Unione 
degli Industriali della Provincia di Varese e Assolombarda, in collaborazione con Sea, 
su "La ripresa parte da Malpensa - Il Cargo Aereo, supporto strategico per le industrie 
e la logistica", con Spada, Grassi, Guidesi, Brunini, Di Palma, Borgomeo e conclusioni 
del ministro Giovannini. MILANO - Assolombarda, Via Pantano 9 ore 09:30. Presidio 
degli Operatori delle Rsa. MILANO - Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 ore 09:45. 
Nuova edizione di 'Salute Direzione Nord - Oltre le idee azioni e innovazione', con Erika 
Stefani, Ministro, Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, Letizia Moratti, 
Assessore, Alessio D'Amato, Assessore alla Salute del Lazio, Lamberto Bertole', Anna 
Scavuzzo, Pierfrancesco Maran e altri. MILANO - IBM Studios, Piazza Gae Aulenti ore 
10:00. Per Lidl Italia conferenza stampa di celebrazione dei 30 anni in Italia 'Insieme 
per uno sviluppo sostenibile. Persone, prodotti, investimenti'. MILANO - Palazzo 
Marino ore 11:30. Conferenza stampa di presentazione della terza edizione de il 'Verde 
e il Blu Festival' progetto di rigenerazione culturale per guardare a un futuro green, 
sostenibile e digitale, oltre la crisi, con Beppe Sala, Sindaco, Alessandro Beulcke, 



Presidente Il Verde e il Blu Festival, Carlo Cape', Ad BIP Francesca Colombo, Dg 
Culturale BAM. MILANO - House of BMW, Via Pietro Verri 10 ore 11:30. Bmw Italia e 
Arteparco conferenza stampa di presentazione dell'opera "Liberi Tutti" dell'artista 
Valerio Berruti, con Paride Vitale, ideatore del progetto Arteparco e fondatore 
dell'omonima agenzia di comunicazione, Roberto Olivi, Direttore Relazioni 
Istituzionali e Comunicazione di BMW Italia e Valerio Berruti, artista. MILANO - 
Palazzo Marino ore 15:45. Conferenza Stampa di presentazione della delibera di 
iniziativa "PNRR e fondi europei 2021-2027". MILANO - Palazzo Marino ore 16:30 
Consiglio comunale MILANO - Fondazione Feltrinelli, V.le Pasubio 5 ore 17:00. Per 
Unipol forum "The Urban Mobility Council. Percorsi delle nuove mobilita'", con Carlo 
Cimbri, Presidente Unipol Gruppo, Giovanni Ferigo, Ad INWIT, Aldo Isi, Ad ANAS, 
Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano, Pierpaolo Settembri, Capo Unita' del 
Coordinamento DG MOVE Commissione Europea e Chicco Testa, Presidente FISE 
Assoambiente. VARESE - via dei Bersaglieri n. 1 ore 20:30. Incontro su "La Riforma di 
potenziamento della Sanita' lombarda: il ruolo dello Psicologo", con Emanuele Monti, 
Laura Parolin, Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, Roberto 
Molinari, Assessore, Daniela Borgonovo, Procuratore della Repubblica - Varese e altri. 
(ANSA). EM-DIV/LNZ 27-GIU-22 08:10 NNNN 

 

NOVA MILANO, venerdì 24 giugno 2022 
Innovazione: lunedi' a Milano l'evento Angi sulle sfide del futuro 

NOVA0031 3 INT 1 NOV 
 Innovazione: lunedi' a Milano l'evento Angi sulle sfide del futuro 
 Roma, 24 giu - (Nova) - Il mondo dell'innovazione si da' 
 appuntamento lunedi' 27 giugno allo "Young Innovators 
 Business Forum", l'evento organizzato da Angi - Associazione 
 nazionale giovani innovatori, che ha l'obiettivo di 
 ridisegnare il futuro, tra ripartenza e condivisione, per 
 fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo del 
 futuro. In programma dalle ore 09:00 alle ore 18:00 presso 
 Palazzo Mezzanotte (P.za degli Affari - Milano), sede della 
 prestigiosa Borsa Italiana, l'appuntamento e' patrocinato 
 dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea; 



 dall'European Year of Youth 2022; dall'Agid - Agenzia per 
 l'Italia Digitale; da Enea - Agenzia nazionale per le nuove 
 tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; 
 dal Comune di Milano e dal Cnr - Consiglio Nazionale delle 
 Ricerche. Young Innovators Business Forum e' un appuntamento 
 dedicato all'innovazione, con particolare attenzione a tutte 
 le sue declinazioni in campo sociale, che nasce dalla 
 volonta' di inaugurare la Young Innovators Business 
 Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un vero 
 e proprio riferimento in Italia per i giovani per quanto 
 concerne la sostenibilita' e gli investimenti, favorendo il 
 confronto tra imprese innovative. Il fine e' quello di 
 offrire l'opportunita' di contatto diretto, nonche' una 
 solida rete, con i principali attori dell'ecosistema 
 dell'innovazione, decision maker, campioni del mondo del 
 digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed 
 europee. (segue) (Rin) 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVA MILANO, venerdì 24 giugno 2022 
Innovazione: lunedi' a Milano l'evento Angi sulle sfide del futuro (2) 

NOVA0032 3 INT 1 NOV 
 Innovazione: lunedi' a Milano l'evento Angi sulle sfide del futuro (2) 
 Roma, 24 giu - (Nova) - L'evento nasce da un'idea del 
 presidente Angi, Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il quale e' 
 riuscito a costruire, dalla propria passione per la 
 tecnologia, un'importante carriera nel mondo 
 dell'innovazione. Esperto di digital trasformation, 
 pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e 
 startup, Ferrieri ha l'obiettivo di realizzare un grande 
 confronto collettivo, a respiro internazionale, per poter 
 raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche idee, al 
 fine di favorire la ripartenza dell'Italia in campo 
 tecnologico e offrire nuove opportunita' ai giovani talenti. 
 "Dopo due anni di pandemia causati dall'emergenza sanitaria, 
 e' necessario fermarci per un momento di sintesi e 
 condivisione delle piu' interessanti esperienze che abbiamo 
 vissuto nel corso di questo periodo drammatico - spiega 
 Ferrieri -. Infatti  ho deciso di realizzare Young 



 Innovators Business Forum per realizzare un vero e proprio 
 dibattito corale su quelle che sono le prospettive di una 
 ripartenza, alimentata anche dall'impatto degli investimenti 
 incrementati dal Pnrr, per il rilancio della produttivita' 
 del nostro Paese. Un'occasione, quindi, per avviare 
 un'ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori 
 pubblici e privati dell'innovazione, cosi' da promuovere un 
 nuovo modello di societa' in termini di sviluppo e di 
 crescita. E' importante - sottolinea - trovare insieme un 
 nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per 
 permettere all'Italia di diventare piu' innovativa, 
 inclusiva e soprattutto digitale". Innovazione per il Paese, 
 dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al centro del 
 rilancio, cultura e formazione per il benessere all'insegna 
 del digitale e della sostenibilita'. Questi i punti 
 nevralgici che verranno approfonditi durante lo YIBF che 
 vedra', oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, 
 Universita', Start Up, associazioni, aziende ed esperti di 
 trasformazione digitale.  Palazzo Mezzanotte, infatti, fara' 
 da palcoscenico a keynote speech, panel e round table 
 riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, 
 intelligenza artificiale, blockchain, innovazione di 
 prodotto e processo, sostenibilita', welfare aziendale e 
 mondo digitale. Il taglio del nastro di inizio lavori vedra' 
 i saluti istituzionali da parte della citta' di Milano nella 
 persona di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e 
 Patrimonio Immobiliare, e Layla Pavone, direttore Board 
 Innovazione Tecnologica e Digitale, seguiti dall'intervento 
 di Fabiana Dadone, ministro per le politiche giovanili. Non 
 solo, l'inizio dell'edizione 2022 dell'evento, vantera' 
 anche della partecipazione di: Francesco Tufarelli, 
 direttore generale Presidenza del Consiglio; Giorgio Mule', 
 sottosegretario al ministero della Difesa; Carlo Corazza, 
 direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia; 
 Gianpiero Ruggiero, primo tecnologo del Cnr; Alessandro 
 Coppola, direttore Generale Dipartimento Innovazione Enea. 
 (Rin) 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVA NAZIONALE, venerdì 24 giugno 2022 



Innovazione: lunedi' a Milano l'evento Angi sulle sfide del futuro 

NOVA0193 3 INT 1 NOV 
 Innovazione: lunedi' a Milano l'evento Angi sulle sfide del futuro 
 Roma, 24 giu - (Nova) - Il mondo dell'innovazione si da' 
 appuntamento lunedi' 27 giugno allo "Young Innovators 
 Business Forum", l'evento organizzato da Angi - Associazione 
 nazionale giovani innovatori, che ha l'obiettivo di 
 ridisegnare il futuro, tra ripartenza e condivisione, per 
 fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo del 
 futuro. In programma dalle ore 09:00 alle ore 18:00 presso 
 Palazzo Mezzanotte (P.za degli Affari - Milano), sede della 
 prestigiosa Borsa Italiana, l'appuntamento e' patrocinato 
 dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea; 
 dall'European Year of Youth 2022; dall'Agid - Agenzia per 
 l'Italia Digitale; da Enea - Agenzia nazionale per le nuove 
 tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; 
 dal Comune di Milano e dal Cnr - Consiglio Nazionale delle 
 Ricerche. Young Innovators Business Forum e' un appuntamento 
 dedicato all'innovazione, con particolare attenzione a tutte 
 le sue declinazioni in campo sociale, che nasce dalla 
 volonta' di inaugurare la Young Innovators Business 
 Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un vero 
 e proprio riferimento in Italia per i giovani per quanto 
 concerne la sostenibilita' e gli investimenti, favorendo il 
 confronto tra imprese innovative. Il fine e' quello di 
 offrire l'opportunita' di contatto diretto, nonche' una 
 solida rete, con i principali attori dell'ecosistema 
 dell'innovazione, decision maker, campioni del mondo del 
 digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed 
 europee. (segue) (Rin) 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVA NAZIONALE, venerdì 24 giugno 2022 
Innovazione: lunedi' a Milano l'evento Angi sulle sfide del futuro (2) 

NOVA0194 3 INT 1 NOV 
 Innovazione: lunedi' a Milano l'evento Angi sulle sfide del futuro (2) 
 Roma, 24 giu - (Nova) - L'evento nasce da un'idea del 
 presidente Angi, Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il quale e' 



 riuscito a costruire, dalla propria passione per la 
 tecnologia, un'importante carriera nel mondo 
 dell'innovazione. Esperto di digital trasformation, 
 pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e 
 startup, Ferrieri ha l'obiettivo di realizzare un grande 
 confronto collettivo, a respiro internazionale, per poter 
 raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche idee, al 
 fine di favorire la ripartenza dell'Italia in campo 
 tecnologico e offrire nuove opportunita' ai giovani talenti. 
 "Dopo due anni di pandemia causati dall'emergenza sanitaria, 
 e' necessario fermarci per un momento di sintesi e 
 condivisione delle piu' interessanti esperienze che abbiamo 
 vissuto nel corso di questo periodo drammatico - spiega 
 Ferrieri -. Infatti  ho deciso di realizzare Young 
 Innovators Business Forum per realizzare un vero e proprio 
 dibattito corale su quelle che sono le prospettive di una 
 ripartenza, alimentata anche dall'impatto degli investimenti 
 incrementati dal Pnrr, per il rilancio della produttivita' 
 del nostro Paese. Un'occasione, quindi, per avviare 
 un'ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori 
 pubblici e privati dell'innovazione, cosi' da promuovere un 
 nuovo modello di societa' in termini di sviluppo e di 
 crescita. E' importante - sottolinea - trovare insieme un 
 nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per 
 permettere all'Italia di diventare piu' innovativa, 
 inclusiva e soprattutto digitale". Innovazione per il Paese, 
 dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al centro del 
 rilancio, cultura e formazione per il benessere all'insegna 
 del digitale e della sostenibilita'. Questi i punti 
 nevralgici che verranno approfonditi durante lo YIBF che 
 vedra', oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, 
 Universita', Start Up, associazioni, aziende ed esperti di 
 trasformazione digitale.  Palazzo Mezzanotte, infatti, fara' 
 da palcoscenico a keynote speech, panel e round table 
 riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, 
 intelligenza artificiale, blockchain, innovazione di 
 prodotto e processo, sostenibilita', welfare aziendale e 
 mondo digitale. Il taglio del nastro di inizio lavori vedra' 
 i saluti istituzionali da parte della citta' di Milano nella 
 persona di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e 
 Patrimonio Immobiliare, e Layla Pavone, direttore Board 



 Innovazione Tecnologica e Digitale, seguiti dall'intervento 
 di Fabiana Dadone, ministro per le politiche giovanili. Non 
 solo, l'inizio dell'edizione 2022 dell'evento, vantera' 
 anche della partecipazione di: Francesco Tufarelli, 
 direttore generale Presidenza del Consiglio; Giorgio Mule', 
 sottosegretario al ministero della Difesa; Carlo Corazza, 
 direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia; 
 Gianpiero Ruggiero, primo tecnologo del Cnr; Alessandro 
 Coppola, direttore Generale Dipartimento Innovazione Enea. 
 (Rin) 
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 Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia 
 Milano, 26 giu - (Nova) - Di seguito un quadro dei 
 principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in 
 Lombardia. 
 COMUNE 
 Il presidente e il vicepresidente della Commissione fondi 
 europei, Pnrr, politiche europee e internazionali Carmine 
 Pacente e Matteo Forte partecipano alla conferenza stampa di 
 presentazione della delibera di iniziativa consiliare: "Pnrr 
 e fondi europei 2021-2027". 
 Palazzo Marino, sala Brigida (ore 15:45) 
 Si riunisce il Consiglio comunale. 
 Palazzo Marino (ore 16:30) 
 REGIONE 
 L'assessore al turismo, marketing territoriale e moda Lara 
 Magoni e il sottosegretario ai rapporti con le delegazioni 
 internazionali Alan Christian Rizzi incontrano i 
 rappresentanti della Commissione turismo del Bundestag 
 tedesco. 
 Palazzo Lombardia, piazza Citta' di Lombardia, ingresso N1 
 (ore 10:45) 
 L'assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilita' 
 sostenibile Claudia Maria Terzi partecipa al congresso della 
 Uil Bergamo. 



 Centro congressi Giovanni XXIII, Bergamo (ore 14) 
 Il vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti 
 partecipa alla presentazione del libro "Prigioniere Saman e 
 le altre" di Annalisa Chirico. 
 Libreria Mondadori, piazza Duomo (ore 17:30) 
 VARIE 
 Incontro "Young for business", organizzato da Angi - 
 Associazione nazionale giovani innovatori.  Tra gli altri, 
 partecipano il ministro per le Politiche giovanili Fabiana 
 Dadone, il sottosegretario al ministero della Difesa Giorgio 
 Mule', l'amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini e 
 l'economista Carlo Cottarelli. 
 Palazzo Mezzanotte (ore 9) 
 I lavoratori delle Rsa e di altre strutture della Lombardia 
 che applicano i contratti collettivi Aris e Aiop Rsa 
 manifestano davanti alla sede di Assolombarda per 
 rivendicare il rinnovo del loro contratto scaduto da oltre 
 10 anni. 
 Via Pantano 9 (ore 9:30) 
 Incontro "La ripresa parte da Malpensa: il cargo aereo, 
 supporto strategico per le industrie e la logistica", 
 organizzato da Assolombarda e Unione industriali Varese, in 
 collaborazione con Sea. Partecipano, tra gli altri, il 
 presidente di Assolombarda Alessandro Spada, il presidente 
 dell'Unione industriali Varese Roberto Grassi, l'assessore 
 allo sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, 
 e il chief operating officer di Sea, Alessandro Fidato. A 
 chiudere l'incontro interviene in videocollegamento il 
 ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Enrico 
 Giovannini. 
 Assolombarda, via Pantano 9 (ore 9:30) 
 Rassegna di Salute direzione Nord. Intervengono, tra gli 
 altri, il ministro per la Disabilita' Erika Stefanini, il 
 vicepresidente Commissione affari sociali alla Camera dei 
 deputati Rossana Boldi, il presidente di Regione Lombardia 
 Attilio Fontana, il vicepresidente e assessore al Welfare di 
 Regione Lombardia Letizia Moratti, l'assessore regionale 
 allo Sviluppo citta' Metropolitana Stefano Bolognini, il 
 vicesindaco e assessore all'Istruzione del Comune di Milano 
 Anna Scavuzzo. 
 Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 9:45) 



 Incontro "Impronte sostenibili, rigeneriamo il futuro", 
 organizzato da FederlegnoArredo. Partecipano il presidente 
 FederlegnoArredo Carlo Feltrin, il presidente Global compact 
 network Italia Marco Frey, il direttore e presidente 
 Fondazione Symbola Domenico Sturabotti ed Ermete Relacci, il 
 presidente Assaredo con delega sostenibilita' area arredo 
 Maria Porro, il presidente di Assopannelli con delega 
 sostebilita' area legno Paolo Fantoni, head of 
 sustainability Enel X global retail Nicola Tagliaferro, 
 responsabile Direzione sales & marketing imprese Intesa 
 Sanpaolo Anna Roscio, il preside della scuola del design del 
 Politecnico di Milano Francesco Zurlo, il capo Dipartimento 
 sviluppo sostenibile ministero della Transizione ecologica 
 Laura D'Aprile. 
 Mudec, via Tortona, 56 (ore 11) 
 Forum "The urban mobilty council". Intervengono, tra gli 
 altri, il presidente del Gruppo Unipol Carlo Cimbri, 
 l'amministratore delegato di Anas Aldo Isi  e il rettore del 
 Politecnico di Milano Ferruccio Resta. 
 Fondazione Feltrinelli (ore 17) 
 Presentazione del libro "L'avvenire della memoria" di 
 Antonio Calabro', senior vicepresident affari istituzionali 
 e cultura Pirelli. L'autore dialoga con il direttore affari 
 istituzionali e relazioni esterne di Intesa Sanpaolo Renato 
 Vichi, con il presidente Kratesis Roberto Arditti e con il 
 direttore Prima comunicazione Alessandra Ravetta. 
 Terrazza Connexia, via Bartolomeo Panizza, 7 (ore 18) 
 Incontro "La riforma di potenziamento della sanita' 
 lombarda: il ruolo dello psicologo". Partecipano, tra gli 
 altri, il presidente III Commissione sanita' e politiche 
 sociali di Regione Lombardia Emanuele Monti, il presidente 
 dell'Ordine degli psicologi della Lombardia Laura Parolin, 
 l'assessore ai servizi sociali del Comune di Varese Roberto 
 Molinari, il procuratore della Repubblica di Varese, Daniela 
 Borgonovo. 
 Sala Montanari, via dei Bersaglieri 1, Varese (ore 20:30) 
 Incontro "Milano dopo la guerra Covid", organizzato da 
 Direzione Nord. Partecipano l'assessore comunale alla Casa 
 Pierfrancesco Maran e il presidente della Commissione 
 programmazione e bilancio di Regione Lombardia Giulio 
 Gallera. 



 Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 21) (Rem) 
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 Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia 
 Milano, 27 giu - (Nova) - Di seguito un quadro dei 
 principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in 
 Lombardia. 
 COMUNE 
 Il presidente e il vicepresidente della Commissione fondi 
 europei, Pnrr, politiche europee e internazionali Carmine 
 Pacente e Matteo Forte partecipano alla conferenza stampa di 
 presentazione della delibera di iniziativa consiliare: "Pnrr 
 e fondi europei 2021-2027". 
 Palazzo Marino, sala Brigida (ore 15:45) 
 Si riunisce il Consiglio comunale. 
 Palazzo Marino (ore 16:30) 
 REGIONE 
 L'assessore al turismo, marketing territoriale e moda Lara 
 Magoni e il sottosegretario ai rapporti con le delegazioni 
 internazionali Alan Christian Rizzi incontrano i 
 rappresentanti della Commissione turismo del Bundestag 
 tedesco. 
 Palazzo Lombardia, piazza Citta' di Lombardia, ingresso N1 
 (ore 10:45) 
 L'assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilita' 
 sostenibile Claudia Maria Terzi partecipa al congresso della 
 Uil Bergamo. 
 Centro congressi Giovanni XXIII, Bergamo (ore 14) 
 Il vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti 
 partecipa alla presentazione del libro "Prigioniere Saman e 
 le altre" di Annalisa Chirico. 
 Libreria Mondadori, piazza Duomo (ore 17:30) 
 VARIE 
 Incontro "Young for business", organizzato da Angi - 
 Associazione nazionale giovani innovatori. Tra gli altri, 
 partecipano il ministro per le Politiche giovanili Fabiana 



 Dadone, il sottosegretario al ministero della Difesa Giorgio 
 Mule', l'amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini e 
 l'economista Carlo Cottarelli. 
 Palazzo Mezzanotte, piazza Affari (ore 9) 
 I lavoratori delle Rsa e di altre strutture della Lombardia 
 che applicano i contratti collettivi Aris e Aiop Rsa 
 manifestano davanti alla sede di Assolombarda per 
 rivendicare il rinnovo del loro contratto scaduto da oltre 
 10 anni. 
 Assolombarda, Via Pantano 9 (ore 9:30) 
 Incontro "La ripresa parte da Malpensa: il cargo aereo, 
 supporto strategico per le industrie e la logistica", 
 organizzato da Assolombarda e Unione industriali Varese, in 
 collaborazione con Sea. Partecipano, tra gli altri, il 
 presidente di Assolombarda Alessandro Spada, il presidente 
 dell'Unione industriali Varese Roberto Grassi, l'assessore 
 allo sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, 
 e il chief operating officer di Sea, Alessandro Fidato. A 
 chiudere l'incontro interviene in videocollegamento il 
 ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Enrico 
 Giovannini. 
 Assolombarda, via Pantano 9 (ore 9:30) 
 Rassegna di Salute direzione Nord. Intervengono, tra gli 
 altri, il ministro per la Disabilita' Erika Stefanini, il 
 vicepresidente Commissione affari sociali alla Camera dei 
 deputati Rossana Boldi, il presidente di Regione Lombardia 
 Attilio Fontana, il vicepresidente e assessore al Welfare di 
 Regione Lombardia Letizia Moratti, l'assessore regionale 
 allo Sviluppo citta' Metropolitana Stefano Bolognini, il 
 vicesindaco e assessore all'Istruzione del Comune di Milano 
 Anna Scavuzzo. 
 Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 9:45) 
 Incontro "Impronte sostenibili, rigeneriamo il futuro", 
 organizzato da FederlegnoArredo. Partecipano il presidente 
 FederlegnoArredo Carlo Feltrin, il presidente Global compact 
 network Italia Marco Frey, il direttore e presidente 
 Fondazione Symbola Domenico Sturabotti ed Ermete Relacci, il 
 presidente Assaredo con delega sostenibilita' area arredo 
 Maria Porro, il presidente di Assopannelli con delega 
 sostebilita' area legno Paolo Fantoni, head of 
 sustainability Enel X global retail Nicola Tagliaferro, 



 responsabile Direzione sales & marketing imprese Intesa 
 Sanpaolo Anna Roscio, il preside della scuola del design del 
 Politecnico di Milano Francesco Zurlo, il capo Dipartimento 
 sviluppo sostenibile ministero della Transizione ecologica 
 Laura D'Aprile. 
 Mudec, via Tortona, 56 (ore 11) 
 Forum "The urban mobilty council". Intervengono, tra gli 
 altri, il presidente del Gruppo Unipol Carlo Cimbri, 
 l'amministratore delegato di Anas Aldo Isi e il rettore del 
 Politecnico di Milano Ferruccio Resta. 
 Fondazione Feltrinelli, Viale Pasubio, 5 (ore 17) 
 Presentazione del libro "L'avvenire della memoria" di 
 Antonio Calabro', senior vicepresident affari istituzionali 
 e cultura Pirelli. L'autore dialoga con il direttore affari 
 istituzionali e relazioni esterne di Intesa Sanpaolo Renato 
 Vichi, con il presidente Kratesis Roberto Arditti e con il 
 direttore Prima comunicazione Alessandra Ravetta. 
 Terrazza Connexia, via Bartolomeo Panizza, 7 (ore 18) 
 Incontro "La riforma di potenziamento della sanita' 
 lombarda: il ruolo dello psicologo". Partecipano, tra gli 
 altri, il presidente III Commissione sanita' e politiche 
 sociali di Regione Lombardia Emanuele Monti, il presidente 
 dell'Ordine degli psicologi della Lombardia Laura Parolin, 
 l'assessore ai servizi sociali del Comune di Varese Roberto 
 Molinari, il procuratore della Repubblica di Varese, Daniela 
 Borgonovo. 
 Sala Montanari, via dei Bersaglieri 1, Varese (ore 20:30) 
 Incontro "Milano dopo la guerra Covid", organizzato da 
 Direzione Nord. Partecipano l'assessore comunale alla Casa 
 Pierfrancesco Maran e il presidente della Commissione 
 programmazione e bilancio di Regione Lombardia Giulio 
 Gallera. 
 Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 21) (Rem) 
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 Rpt - Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia 



 Milano, 27 giu - (Nova) - Ripetizione con testo corretto - 
 Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti 
 per oggi a Milano e in Lombardia. 
 COMUNE 
 Il presidente e il vicepresidente della Commissione fondi 
 europei, Pnrr, politiche europee e internazionali Carmine 
 Pacente e Matteo Forte partecipano alla conferenza stampa di 
 presentazione della delibera di iniziativa consiliare: "Pnrr 
 e fondi europei 2021-2027". 
 Palazzo Marino, sala Brigida (ore 15:45) 
 Si riunisce il Consiglio comunale. 
 Palazzo Marino (ore 16:30) 
 REGIONE 
 L'assessore al turismo, marketing territoriale e moda Lara 
 Magoni e il sottosegretario ai rapporti con le delegazioni 
 internazionali Alan Christian Rizzi incontrano i 
 rappresentanti della Commissione turismo del Bundestag 
 tedesco. 
 Palazzo Lombardia, piazza Citta' di Lombardia, ingresso N1 
 (ore 10:45) 
 L'assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilita' 
 sostenibile Claudia Maria Terzi partecipa al congresso della 
 Uil Bergamo. 
 Centro congressi Giovanni XXIII, Bergamo (ore 14) 
 Il vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti 
 partecipa alla presentazione del libro "Prigioniere Saman e 
 le altre" di Annalisa Chirico. 
 Libreria Mondadori, piazza Duomo (ore 17:30) 
 VARIE 
 Incontro "Young for business", organizzato da Angi - 
 Associazione nazionale giovani innovatori. Tra gli altri, 
 partecipano il ministro per le Politiche giovanili Fabiana 
 Dadone, il sottosegretario al ministero della Difesa Giorgio 
 Mule', l'amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini e 
 l'economista Carlo Cottarelli. 
 Palazzo Mezzanotte, piazza Affari (ore 9) 
 I lavoratori delle Rsa e di altre strutture della Lombardia 
 che applicano i contratti collettivi Aris e Aiop Rsa 
 manifestano davanti alla sede di Assolombarda per 
 rivendicare il rinnovo del loro contratto scaduto da oltre 
 10 anni. 



 Assolombarda, Via Pantano 9 (ore 9:30) 
 Incontro "La ripresa parte da Malpensa: il cargo aereo, 
 supporto strategico per le industrie e la logistica", 
 organizzato da Assolombarda e Unione industriali Varese, in 
 collaborazione con Sea. Partecipano, tra gli altri, il 
 presidente di Assolombarda Alessandro Spada, il presidente 
 dell'Unione industriali Varese Roberto Grassi, l'assessore 
 allo sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, 
 e il chief operating officer di Sea, Alessandro Fidato. A 
 chiudere l'incontro interviene in videocollegamento il 
 ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Enrico 
 Giovannini. 
 Assolombarda, via Pantano 9 (ore 9:30) 
 Rassegna di Salute direzione Nord. Intervengono, tra gli 
 altri, il ministro per la Disabilita' Erika Stefanini, il 
 vicepresidente Commissione affari sociali alla Camera dei 
 deputati Rossana Boldi, il presidente di Regione Lombardia 
 Attilio Fontana, il vicepresidente e assessore al Welfare di 
 Regione Lombardia Letizia Moratti, l'assessore regionale 
 allo Sviluppo citta' Metropolitana Stefano Bolognini, il 
 vicesindaco e assessore all'Istruzione del Comune di Milano 
 Anna Scavuzzo. 
 Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 9:45) 
 Incontro "Impronte sostenibili, rigeneriamo il futuro", 
 organizzato da FederlegnoArredo. Partecipano il presidente 
 FederlegnoArredo Carlo Feltrin, il presidente Global compact 
 network Italia Marco Frey, il direttore e presidente 
 Fondazione Symbola Domenico Sturabotti ed Ermete Relacci, il 
 presidente Assaredo con delega sostenibilita' area arredo 
 Maria Porro, il presidente di Assopannelli con delega 
 sostebilita' area legno Paolo Fantoni, head of 
 sustainability Enel X global retail Nicola Tagliaferro, 
 responsabile Direzione sales & marketing imprese Intesa 
 Sanpaolo Anna Roscio, il preside della scuola del design del 
 Politecnico di Milano Francesco Zurlo, il capo Dipartimento 
 sviluppo sostenibile ministero della Transizione ecologica 
 Laura D'Aprile. 
 Mudec, via Tortona, 56 (ore 11) 
 Forum "The urban mobilty council". Intervengono, tra gli 
 altri, il presidente del Gruppo Unipol Carlo Cimbri, 
 l'amministratore delegato di Anas Aldo Isi e il rettore del 



 Politecnico di Milano Ferruccio Resta. 
 Fondazione Feltrinelli, Viale Pasubio, 5 (ore 17) 
 Nell'ambito di "Dialoghi sulla comunicazione" presentazione 
 del libro "L'avvenire della memoria" di Antonio Calabro', 
 senior vice president affari istituzionali e cultura della 
 Pirelli. L'autore dialoga con il direttore affari 
 istituzionali e comunicazione esterna divisione banche 
 estere di Intesa Sanpaolo, Renato Vichi, con il presidente 
 Kratesis, Roberto Arditti. Modera Orazio Ragusa Sturniolo, 
 presidente Ferpi Lombardia.  
 Terrazza Connexia, via Bartolomeo Panizza, 7 (ore 18) 
 Incontro "La riforma di potenziamento della sanita' 
 lombarda: il ruolo dello psicologo". Partecipano, tra gli 
 altri, il presidente III Commissione sanita' e politiche 
 sociali di Regione Lombardia Emanuele Monti, il presidente 
 dell'Ordine degli psicologi della Lombardia Laura Parolin, 
 l'assessore ai servizi sociali del Comune di Varese Roberto 
 Molinari, il procuratore della Repubblica di Varese, Daniela 
 Borgonovo. 
 Sala Montanari, via dei Bersaglieri 1, Varese (ore 20:30) 
 Incontro "Milano dopo la guerra Covid", organizzato da 
 Direzione Nord. Partecipano l'assessore comunale alla Casa 
 Pierfrancesco Maran e il presidente della Commissione 
 programmazione e bilancio di Regione Lombardia Giulio 
 Gallera. 
 Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 21) (Rem) 
 NNNN 
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 Sicurezza: Tedeschi (Leonardo), minacce  cyber in continua evoluzione, formazione e' 
fondamentale 
 Milano, 27 giu - (Nova) - "Leonardo cerca di supportare la 
 protezione dei dati, delle informazioni e delle 
 infrastrutture critiche di cui ormai la nostra vita e' 
 piena, attraverso la possibilita' di conoscere la minaccia". 
 Lo ha detto Massimo Tedeschi, chief technical officer di 



 Leonardo a margine dell'evento "Young innovators business 
 forum", organizzato da Angi a Palazzo Mezzanotte. Tedeschi 
 ha spiegato che "abbiamo una superficie di attacco sempre 
 piu' ampia, legata a tantissimi dispositivi e al 5G, che 
 ovviamente amplifica la possibilita' di scambiare queste 
 informazioni, e anche tutto quello che deriva da una 
 profonda digitalizzazione. Riusciamo in qualche modo a 
 proteggere queste informazioni conoscendo la minaccia, 
 conoscendo le tecniche e le procedure che vengono poste in 
 essere", ha ribadito. Si tratta di "un tipo di minaccia 
 adattiva, che ogni volta cambia e che ovviamente richiede 
 delle nuove sfide". La protezione, inoltre, avviene "anche 
 attraverso dei sistemi che consentono la possibilita' di 
 poter esercitarsi nel rispondere alla minaccia. Proprio 
 perche' la minaccia non e' stabile ma muta nel tempo, il mio 
 asset rispetto alla minaccia deve essere adeguata. Col 
 nostro 'cyber range' facciamo proprio questo: ci esercitiamo 
 ed esercitiamo le persone delle aziende a rispondere a 
 queste minacce. Ma l'elemento fondamentale - ha sottolineato 
 Tedeschi - e' sempre l'individuo: la formazione per noi sta 
 diventando un elemento fondamentale, sia per attrarre 
 risorse professionali che ovviamente non sono presenti sul 
 mercato, ma anche per preparare i nostri ingegneri e fare in 
 modo che i nostri prodotti siano sempre cyber security by 
 design". (Rem)  NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 Energia: Mazzoncini (A2A), innovazione e' la chiave per raggiungere obiettivio Net 
zero nel 2040 
 Milano, 27 giu - (Nova) - In merito all'obiettivo di A2a di 
 raggiungere l'obiettivo Net zero nel 2040, l'amministratore 
 delegato Renato Mazzoncini ha spiegato che "l'innovazione e' 
 la chiave". Ne ha parlato durante il suo intervento allo 
 "Young innovators business forum", organizzato da Angi a 
 Palazzo Mezzanotte, spiegando che "il 2021 e' stato un anno 



 in cui abbiamo visto incrementare in maniera importate gli 
 investimenti nelle startup". Un "segnale", secondo l'ad di 
 A2A, "che la ripresa economica si porta dietro un'assoluta 
 necessita' di innovazione. Noi siamo assolutamente convinti 
 che senza innovazione non saremo mai in grado di raggiungere 
 quegli obiettivi nel 2040" ha ribadito. Tra gli esempi 
 portati poi da Mazzoncini, "la molecola green", sulla quale 
 "c'e' tantissima innovazione da fare". "Abbiamo bisogno di 
 investire tantissimo sulla rete elettrica - ha proseguito -, 
 di raddoppiare la potenza e abbiamo sempre piu' bisogno di 
 digitalizzazione e innovazione". (Rem) 
 NNNN 
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ANGI, domani a Milano lo Young Innovators Business Forum Per ridisegnare il futuro e 

fronteggiare le sfide  

Milano, 26 giu. (askanews) - Il mondo dell'innovazione si dà 

appuntamento lunedì 27 giugno allo "Young Innovators Business 

Forum", l'evento organizzato da ANGI - Associazione Nazionale 

Giovani Innovatori, che ha l'obiettivo di ridisegnare il futuro, 

tra ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le 

attuali sfide del mondo del futuro. 

  

In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo 

Mezzanotte (P.za degli Affari - Milano), sede della prestigiosa 

Borsa Italiana, l'appuntamento è patrocinato dal Parlamento 

Europeo e dalla Commissione Europea; dall'European Year of Youth 

2022; dall'AGID - Agenzia per l'Italia Digitale; da ENEA - 

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo 

sviluppo economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR - 

Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

  



Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato 

all'innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue 

declinazioni in campo sociale, che nasce dalla volontà di 

inaugurare la Young Innovators Business Platform, la prima 

piattaforma che mira a diventare un vero e proprio riferimento in 

Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli 

investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. Il 

fine è quello di offrire l'opportunità di contatto diretto, 

nonché una solida rete, con i principali attori dell'ecosistema 

dell'innovazione, decision maker, campioni del mondo del 

digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. 

  

L'evento nasce da un'idea del Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri 

(ForbesU30), il quale è riuscito a costruire, dalla propria 

passione per la tecnologia, un'importante carriera nel mondo 

dell'innovazione. Esperto di digital trasformation, pubbliche 

relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup, 

Ferrieri ha l'obiettivo di realizzare un grande confronto 

collettivo, a respiro internazionale, per poter raccogliere 

risposte concrete, suggerimenti e anche idee, al fine di favorire 

la ripartenza dell'Italia in campo tecnologico e offrire nuove 

opportunità ai giovani talenti. 

  

"Dopo due anni di pandemia causati dall'emergenza sanitaria, è 

necessario fermarci per un momento di sintesi e condivisione 

delle più interessanti esperienze che abbiamo vissuto nel corso 

di questo periodo drammatico. Infatti, ho deciso di realizzare 

Young Innovators Business Forum per realizzare un vero e proprio 

dibattito corale su quelle che sono le prospettive di una 

ripartenza, alimentata anche dall'impatto degli investimenti 

incrementati dal PNRR, per il rilancio della produttività del 

nostro Paese. Un'occasione, quindi, per avviare un'ulteriore e 

importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e privati 

dell'innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società 

in termini di sviluppo e di crescita. È importante trovare 

insieme un nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per 



permettere all'Italia di diventare più innovativa, inclusiva e 

soprattutto digitale". 

  

Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, 

giovani al centro del rilancio, cultura e formazione per il 

benessere all'insegna del digitale e della sostenibilità. Questi 

i punti nevralgici che verranno approfonditi durante lo YIBF che 

vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, Università, 

Start Up, associazioni, aziende ed esperti di trasformazione 

digitale. Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a 

keynote speech, panel e round table riguardanti applicazioni 

tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale, blockchain, 

innovazione di prodotto e processo, sostenibilità, welfare 

aziendale e mondo digitale. 

  

Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto 

Baldassari - Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato 

Scientifico ANGI - e dal presidente dell'ANGI, Gabriele Ferrieri, 

l'indagine demoscopica "Giovani, Innovazione e Transizione 

digitale" primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione 

digitale in Italia. L'incontro sarà moderato dal direttore di 

askanews, Gianni Todini. 

 Lme 20220626T124608Z 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Mulè: cyber sicurezza e sostenibilità per rilancio industria 

  

Mulè: cyber sicurezza e sostenibilità per rilancio industria Mulè: cyber sicurezza e 

sostenibilità per rilancio industria Sottosegretario alla Difesa allo Young Innovators 

Business Forum  

Milano, 27 giu. (askanews) - Allo "Young Innovators Business 

Forum" di ANGI, spazio ai principali attori delle istituzioni e 

delle agenzie governative italiane che hanno confermato come 

l'innovazione rappresenti il veicolo dell'attuale cambiamento 



epocale, un acceleratore di ogni progetto e processo. 

  

"Una bella giornata di confronto e condivisione di idee per il 

futuro del nostro Paese - ha detto Giorgio Mulè, sottosegretario 

al ministero della Difesa -. È un piacere assistere 

all'inaugurazione della Young Innovators Business Platform che 

diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo per i 

giovani, ma anche per chiunque sia interessato a voler 

contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e la 

sostenibilità. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli 

ingredienti necessari per rilanciare l'industria italiana. Il mio 

auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i 

protagonisti di un settore strategico legato alla sicurezza 

nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e investimenti 

pubblici". 

 Gbt-Lme 20220627T092914Z 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Gava: innovare con sostenibilità, senza lasciare indietro nessuno La sottosegretaria al 

MiTE al Young Innovators Business Forum  

Milano, 27 giu. (askanews) - "Quotidianamente ho l'opportunità di 

confrontarmi con imprese, associazioni, imprenditori e cittadini 

che evidenziano le difficoltà che vivono ogni giorno. La 

necessità di innovare il sistema gestionale e amministrativo e 

l'obiettivo di imprimere una forte accelerazione alla 

modernizzazione del Paese, trovano soluzioni nelle proposte 

concrete e razionali che giovani preparati e propositivi possono 

consegnare a imprese e amministratori, con la consapevolezza che 

ogni cambiamento va accompagnato da politiche che non lascino 

indietro nessuno e che siano coerenti con uno sviluppo 

sostenibile sotto tutti gli aspetti. Tutto ciò, premesso, le mie 

più sentite congratulazioni per l'impegno profuso dall'ANGI". Lo 



ha detto Vannia Gava, sottosegretario di Stato al ministero della 

Transazione Ecologica, in occasione dello Young Innovator 

Business Forum in corso a Milano. 

 Gbt-Lme 20220627T093711Z 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Baldassarri: difficoltà per ragazzi è la richiesta di esperienza Direttore Generale 

Lab21.01 allo Young Innovators Business Forum  

Milano, 27 giu. (askanews) - L'edizione 2022 dello Young 

Innovators Business Forum organizzato da ANGI a Milano è stato 

palcoscenico della presentazione in esclusiva  nazionale 

dell'indagine demoscopica "Giovani, Innovazione e Transizione 

digitale" primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione 

digitale in Italia, a cura del Prof. Roberto Baldassari, 

Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico 

ANGI. 

  

"Le principali difficoltà che i giovani individuano come primi 

ostacoli per l'ingresso del mondo del lavoro - ha detto 

Baldassarri - sono rappresentati dalla richiesta di esperienza 

che però le aziende non sono immediatamente disposte a far fare 

ai nostri ragazzi. Le università, lo Stato e le aziende stesse, 

sono gli attori individuati dai giovani italiani come coloro che 

possono realmente colmare il gap che separa gli studenti dalle 

aziende (55,8%). Gli ingredienti fondamentali per la 

trasformazione tecnologica e digitale del nostro Paese, sono i 

seguenti: rientro dei cervelli italiani in fuga (24,1%), aumento 

di livello di competitività economica dell'Italia rispetto ai 

Paesi dell'UE (21,2%) e investimenti pubblici e privati in alta 

formazione digitale (20%). Inoltre, all'interno dell'indagine, 

vengono analizzati due temi che rappresentano l'emblema della 

velocità e della trasformazione a cui dovrà essere sottoposta 

l'Italia nei prossimi anni: smart mobilty e cyber sicurity. Le 



chiavi fondamentali per agevolare il processo di crescita e 

rinnovamento delle nostre città sono: investimenti mirati in 

innovazione tecnologica al fine di migliorare le città (35,7%), 

incentivi di mezzi elettrici (31,8%) e aumento del livello di 

comunicazione ai cittadini per il concetto di smart mobility 

(19,4%). La ricerca di conclude affrontando il tema della donna 

considerata come figura fondamentale dell'innovazione e del mondo 

digitale. Solo 2 giovani italiani su 10 ritengono che l'attuale 

sistema riconosca in maniera concreta il valore delle donne come 

leader distintive e portatrici sane di futuro per l'Italia e per 

il mondo". 

 Lme 20220627T095605Z 

  

AskaNews, lunedì 27 giugno 2022 

Ferrieri (ANGI): giovani, istituzioni e imprese per rilancio 

  

Ferrieri (ANGI): giovani, istituzioni e imprese per rilancio Soddifazione per lo Young 

Innovators Business Forum di Milano  

Milano, 27 giu. (askanews) - "Siamo davvero felici del risultato 

raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano 

come città ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale 

dell'innovazione italiana, nonché la città con maggiore 

concentrazione di operatori del digitale e capitale della finanza 

del Paese". Lo ha detto il presidente dell'Associazione italiana 

dei Giovani Innovatori Gabriele Ferrieri a conclusione dello 

Young Innovators Business Forum che si è tenuto a Palazzo 

Mezzanotte. 

  

"La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del presidente 

del Consiglio Mario Draghi - ha aggiunto Ferrieri - è stato un 

grande attestato di stima e fiducia che ripaga l'impegno e il 

lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle 

istituzioni e delle imprese italiane. Quest'ultimi, rappresentano 

i punti di riferimento del processo di rilancio economico e 

sociale della nostra Nazione. Cogliamo l'occasione, per 

annunciare i  due eventi importanti che chiuderanno il nostro 



2022: il Festival del Metaverso a ottobre nella città di Torino 

e, naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V 

edizione, nel mese di dicembre". 

 Lme 20220627T120555Z 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Corazza (Parlamento Ue): tutte le sfide passano dall'innovazione Corazza (Parlamento 

Ue): tutte le sfide passano dall'innovazione Allo Young Innovators Business Forum: 

parliamo ai giovani  

Milano, 27 giu. (askanews) - "Avere un dialogo tra istituzioni e 

giovani che ci dicono come migliorare è fondamentale. Il 

Parlamento europeo ha due ruoli fondamentali: da un lato fare 

buone leggi che attirino investimenti, dall'altro spingere per 

avere sempre più investimenti pubblici. E' quello che abbiamo 

fatto negli ultimi anni con Next Generation, con il nuovo 

bilancio europeo, con la BEI. Adesso bisogna fare ancora di più 

perchè tutte le sfide che abbiamo davanti, dalla sicurezza alla 

transizione energetica, alla qualità della vita, la creazione di 

posti di lavoro passano per politiche di innovazione". Lo ha 

detto Carlo Corazza, direttore del Parlamento europeo in Italia, 

intervenendo allo Young Innovators Business Forum organizzato a a 

Milano dall'ANGI. 

 Lme 20220627T123535Z 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Tufarelli (PCdM): dobbiamo superare ogni frattura tra generazioni Allo Young 

Innovators Business Forum: serve collaborazione tutti  

Milano, 27 giu. (askanews) - "Partiamo proprio dal Next 

Generation Eu, questo strumento che letteralmente ci siamo 

inventati a Bruxelles nel marzo 2020, ancora in piena pandemia. 



Dico inventato perché è uno strumento nuovo rispetto a quelli 

utilizzati, per esempio, per affrontare la crisi degli anni 

Dieci. Nel 2020 è nato un embrione di governance economica 

europea e riceviamo un fondo che però per due terzi è un 

prestito. Il governo italiano ha reagito in maniera pronta, noi 

abbiamo dato vita a due governi con ministeri della Transizione 

ecologica e Transizione digitale. In questi casi i nomi hanno un 

senso, perché ridefiniscono le funzioni dei ministeri. E quindi i 

ministeri sono i driver che seguono i progetti. Però ci sono 

delle regole fondamentali da rispettare sul Next Generation Eu, 

la prima è che si deve dire addio a ogni frattura generazionale, 

evidentemente non si può pensare di avere fratture tra anziani e 

giovani, tra pensioni e non pensioni. Il Paese ha bisogno della 

collaborazione di tutte le classi e di tutte le fasce di età, 

perché la battaglia è una battaglia nazionale ed europea". Lo ha 

detto Francesco Tufarelli, direttore generale per il 

coordinamento delle Politiche europee della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, intervenendo allo Young Innovators 

Business Forum organizzato a a Milano dall'ANGI. 

 Lme 20220627T125656Z 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Coppola (ENEA): il tema del digitale va affrontato come sistema Allo Young Innovators 

Business Forum: non c'è più il genio solo  

Milano, 27 giu. (askanews) - "E' vero che per certi versi manca 

una formazione tecnico scientifica radicata, ma secondo e questo 

è un gap relativo, perché è facendo scienza che poi si impara 

anche a fare scienza, ma soprattutto è collaborando con gli 

altri, derivando le competenze da chi è più anziano. Guardano 

alle sfide del futuro, non esiste più un Leonardo da Vinci che fa 

tutto e inventa tutto: abbiamo bisogno di specializzazioni 

rilevanti che sappiano però risolvere anche problemi di 

collaborazione. I discorsi sul digitale devono essere tutti 



affrontati in ottica di sistema, altrimenti avremo solo risposte 

parziali, che non rispondo allo scopo di sistema previsto dal 

Pnrr. Dobbiamo fare investimenti produttivi per tutta la 

collettività". Lo ha detto Alessandro Coppola, direttore generale 

Dipartimento Innovazione ENEA, intervenendo allo Young Innovators 

Business Forum organizzato a a Milano dall'ANGI. 

 Lme 20220627T132120Z 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Cottarelli: fare le riforme previste dal Pnrr, meno burocrazia Cottarelli: fare le riforme 

previste dal Pnrr, meno burocrazia L'economista allo Young Innovators Business 

Forum  

Milano, 27 giu. (askanews) - "Per investire bisogna trovare le 

condizioni in Italia perché gli imprenditori trovino convenienza 

a venire qui. Da anni sono tre le condizioni considerate di 

disincentivo a investire in Italia: primo il livello della 

tassazione e la complicazione del fisco; secondo la lentezza 

della pubblica amministrazione e la burocrazia e terzo la 

lentezza della giustizia. Ora questi aspetti sono i tre 

principali aspetti del Pnrr, questo è riconosciuto ed è una cosa 

positiva ora si tratta di fare queste riforme". Lo ha detto ad 

askanews l'economista Carlo Cottarelli, a margine dello Young 

Innovators Business Forum organizzato a a Milano dall'ANGI. 

  

"Noi siamo fortunati - ha aggiunto Cottarelli - se riusciamo a 

trattenere i giovani, perché nei dieci anni prima del Covid 

250mila giovani sono andati via dall'Italia, si tratta di creare 

le condizioni perché l'Italia diventi un posto dove è più facile 

lavorare. Io metterei al primo posto la burocrazia, che continua 

a essere un freno incredibile. Ora però non basta digitalizzare, 

perché se digitalizzi e non cambi i processi, il sistema rimane 

lento". 

 Lme 20220627T142641Z 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Tedeschi (Leonardo): Cyber Security, più resilienza e formazione Tedeschi (Leonardo): 

Cyber Security, più resilienza e formazione Allo Young Innovators Business Forum: in 

Italia 100mila posizioni  

Milano, 27 giu. (askanews) - "La cyber resilienza rispetto a un 

attacco comporta anche che i sistemi nascano secure by design, 

ossia nascano già con degli strumenti per monitorare e misurare 

il livello di sicurezza dei sistemi stessi. Questa è la sfida 

fondamentale di Leonardo, che va pari passo con un altro aspetto 

fondamentale: incrementare la formazione delle persone che devono 

lavorare nell'ambito della Cyber Security". Lo ha detto Massimo 

Tedeschi, CTO Cyber Security Solutions di Leonardo, intervenendo 

allo Young Innovators Business Forum organizzato a a Milano 

dall'ANGI. 

  

"Abbiamo circa tre milioni di posizioni che mancano nel mercato 

mondiale della Cyber Security e quasi 100mila in Italia. Dobbiamo 

riuscire a formare e attrarre queste risorse e Leonardo lo sta 

facendo anche con la sua Cyber and Digital Academy". 

 Lme 20220627T143921Z 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presicce (ITA Airways): coraggio nell'innovare per i rilancio Allo Young Innovators 

Business Forum: gap recuperato  

Milano, 27 giu. (askanews) - "L'innovazione tecnologica è 

fondamentale in un momento particolare, che viene dopo un periodo 

di stasi legato alla pandemia. E' come se in un gara di Formula 1 

fosse passata la safety car, che ha tenuto tutti dietro e ha 

rallentato tutti. Abbiamo avuto l'opportunità di chiudere il gap 



di capacità e tecnologia che avevamo maturato nel tempo". Lo ha 

detto Francesco Presicce, Chief Technology Officer di ITA 

Airways, intervenendo allo Young Innovators Business Forum 

organizzato a a Milano dall'ANGI. 

  

"Oggi con scelte importanti su partnership industriali con 

colossi del trasporto aereo vuol dire avere coraggio 

nell'innovazione, sapere individuare le tappe e soprattutto avere 

una visione e una missione che ci possano portare a raggiungere i 

nostri obiettivi". 

 Lme 20220627T145433Z 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Milano: Young Innovators Business Forum, promuovere innovazione e industria 
italiana Roma, 26 giu. (LaPresse) -  Il mondo dell’innovazione si dà appuntamento 
lunedì 27 giugno allo “Young Innovators Business Forum”, l’evento organizzato da 
ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha l’obiettivo di ridisegnare il 
futuro, tra ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del 
mondo del futuro.In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo 
Mezzanotte (P.za degli Affari - Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana, 
l’appuntamento è patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea; 
dall’European Year of Youth 2022; dall’AGID - Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA - 
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR - Consiglio Nazionale delle 
Ricerche.Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato 
all’innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo sociale, 
che nasce dalla volontà di inaugurare la Young Innovators Business Platform, la prima 
piattaforma che mira a diventare un vero e proprio riferimento in Italia per i giovani 
per quanto concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo il confronto tra 
imprese innovative. Il fine è quello di offrire l’opportunità di contatto diretto, nonché 



una solida rete, con i principali attori dell'ecosistema dell’innovazione, decision maker, 
campioni del mondo del digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. 
(Segue). CRO LOM ddn 261842 GIU 22 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Milano: Young Innovators Business Forum, promuovere innovazione e industria 
italiana-2- Roma, 26 giu. (LaPresse) - L’evento nasce da un’idea del Presidente ANGI, 
Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il quale è riuscito a costruire, dalla propria passione per 
la tecnologia, un’importante carriera nel mondo dell’innovazione. Esperto di digital 
trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup, Ferrieri 
ha l’obiettivo di realizzare un grande confronto collettivo, a respiro internazionale, per 
poter raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche idee, al fine di favorire la 
ripartenza dell’Italia in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani 
talenti.«Dopo due anni di pandemia causati dall’emergenza sanitaria, è necessario 
fermarci per un momento di sintesi e condivisione delle più interessanti esperienze 
che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico. Infatti, ho deciso di 
realizzare Young Innovators Business Forum per realizzare un vero e proprio dibattito 
corale su quelle che sono le prospettive di una ripartenza, alimentata anche 
dall’impatto degli investimenti incrementati dal PNRR, per il rilancio della produttività 
del nostro Paese. Un’occasione, quindi, per avviare un’ulteriore e importante sinergia, 
tra i maggiori attori pubblici e privati dell’innovazione, così da promuovere un nuovo 
modello di società in termini di sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme un 
nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per permettere all’Italia di diventare 
più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale».  (Segue). CRO LOM ddn 261842 GIU 22 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Milano: Young Innovators Business Forum, promuovere innovazione e industria 
italiana-4- Roma, 26 giu. (LaPresse) - Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. 
Roberto Baldassari - Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico 
ANGI - e dal Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, l’indagine demoscopica “Giovani, 
Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la 
Transizione digitale in Italia.Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i 
partecipanti un’intera giornata in cui verranno programmate anche interviste e 



networking scadenzati da un ricco calendario a cui parteciperanno illustri ospiti: 
Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A; Mario Pezzotti, Professore 
Ordinario di Genetica Agraria presso l’Università di Verona e Direttore Scientifico della 
Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige; Roberto Confalonieri, Professore 
Ordinario di Agronomia e Coltivazioni erbacee presso l’Università di Milano; Chiara 
Albicocco, giornalista scientifica; Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford Italia; 
Francesco Presicce, Chief Technology Officier ITA Airways; Massimo Tedeschi, Chief 
Technical Officer Leonardo; Daryoush Goljahani, Director of Channels Italy Google 
Cloud; Domenico Agnello, Partner Digital Innovation PwC Italy.Ed ancora: Carlo 
Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente 
ricopre il ruolo di direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna all’Università Luigi Bocconi; 
Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e Presidente 
Salernitana; Capitano Ultimo, Colonnello Sergio De Caprio; Florenzo Marra, CEO BTO 
Research; Gianluigi Ballarani, Co-Founder HUDI; Marco Cartasegna, Fondatore e 
Direttore di Torcha; Fabio Moioli, Industry Solutions Partners Leader for Western 
Europe di Microsoft; Mario Di Girolamo, Head of business development ZERO; 
Salvatore Sinigaglia, Founder & CEO BlowHammer; Andreina Serena Romano, CEO 
Twilo; Antonio Ieraci, Coordinatore Nazionale Giovani Federmanager; Palmiro 
Noschese, Hotelier & Luxury Hospitality Developer Fractional Executive; Domenico De 
Rosa, Presidente SMET; Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation and corporate 
venture capital; Andrea Maserti, Responsabile asset management A2A E-mobility; 
Andrea Marino, CEO Nova Talent; Erica Marcon Gumbaz, Presidente JE Italy; Angelo 
Russo, Prorettore alla Ricerca e Sostenibilità LUM; Danila De Stefano, CEO UnoBravo; 
Federica Pasini, CEO Hacking Talents; Roberto Esposito, CEO DeRev e Alterside; 
Mariarita Costanza, CEO e CoFounder Everywhere TEW srl; Emanuele Pollastri, CEO & 
Founder VOOME; Roberto Race, B20 member, European Climate Pact Ambassador, 
SEC GEN Competere; Mauro Alovisio, docente presso il master in cybersecurity 
dell'Università degli Studi di Torino; Fabio Bistoncini, Presidente e Fondatore di 
FB&Associati - Advocacy e Lobbyng; Sabrina Zuccala, Presidente 4Ward360; 
Alessandro Bianchi, Business Project Manager OneDay Group; Ezio Stellato, 
Presidente, Presidente Factory Tax e CeSFI, Michele Colledanchise, Postdoctoral 
Researcher presso l’Istituto Italiano di Tecnologia; Jacopo Moschini, Presidente 
Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia; Giovanni M. D'Antonio, studente di 
Economics and Computer Science Harvard University. (Segue). CRO LOM ddn 261842 
GIU 22 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Milano: Young Innovators Business Forum, promuovere innovazione e industria 
italiana Roma, 26 giu. (LaPresse) -  Il mondo dell’innovazione si dà appuntamento 
lunedì 27 giugno allo “Young Innovators Business Forum”, l’evento organizzato da 
ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha l’obiettivo di ridisegnare il 
futuro, tra ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del 
mondo del futuro.In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo 
Mezzanotte (P.za degli Affari - Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana, 
l’appuntamento è patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea; 
dall’European Year of Youth 2022; dall’AGID - Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA - 
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR - Consiglio Nazionale delle 
Ricerche.Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato 
all’innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo sociale, 
che nasce dalla volontà di inaugurare la Young Innovators Business Platform, la prima 
piattaforma che mira a diventare un vero e proprio riferimento in Italia per i giovani 
per quanto concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo il confronto tra 
imprese innovative. Il fine è quello di offrire l’opportunità di contatto diretto, nonché 
una solida rete, con i principali attori dell'ecosistema dell’innovazione, decision maker, 
campioni del mondo del digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. 
(Segue). CRO NG01 ddn 261842 GIU 22 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La Presse, domenica 26 giugno 2022 
Milano: Young Innovators Business Forum, promuovere innovazione e industria 
italiana-2- 

Milano: Young Innovators Business Forum, promuovere innovazione e industria 
italiana-2- Roma, 26 giu. (LaPresse) - L’evento nasce da un’idea del Presidente ANGI, 
Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il quale è riuscito a costruire, dalla propria passione per 
la tecnologia, un’importante carriera nel mondo dell’innovazione. Esperto di digital 
trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup, Ferrieri 
ha l’obiettivo di realizzare un grande confronto collettivo, a respiro internazionale, per 
poter raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche idee, al fine di favorire la 
ripartenza dell’Italia in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani 
talenti.«Dopo due anni di pandemia causati dall’emergenza sanitaria, è necessario 
fermarci per un momento di sintesi e condivisione delle più interessanti esperienze 
che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico. Infatti, ho deciso di 
realizzare Young Innovators Business Forum per realizzare un vero e proprio dibattito 
corale su quelle che sono le prospettive di una ripartenza, alimentata anche 
dall’impatto degli investimenti incrementati dal PNRR, per il rilancio della produttività 



del nostro Paese. Un’occasione, quindi, per avviare un’ulteriore e importante sinergia, 
tra i maggiori attori pubblici e privati dell’innovazione, così da promuovere un nuovo 
modello di società in termini di sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme un 
nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per permettere all’Italia di diventare 
più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale».  (Segue). CRO NG01 ddn 261842 GIU 22 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La Presse, domenica 26 giugno 2022 
Milano: Young Innovators Business Forum, promuovere innovazione e industria 
italiana-4- 

Milano: Young Innovators Business Forum, promuovere innovazione e industria 
italiana-4- Roma, 26 giu. (LaPresse) - Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. 
Roberto Baldassari - Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico 
ANGI - e dal Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, l’indagine demoscopica “Giovani, 
Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la 
Transizione digitale in Italia.Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i 
partecipanti un’intera giornata in cui verranno programmate anche interviste e 
networking scadenzati da un ricco calendario a cui parteciperanno illustri ospiti: 
Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A; Mario Pezzotti, Professore 
Ordinario di Genetica Agraria presso l’Università di Verona e Direttore Scientifico della 
Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige; Roberto Confalonieri, Professore 
Ordinario di Agronomia e Coltivazioni erbacee presso l’Università di Milano; Chiara 
Albicocco, giornalista scientifica; Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford Italia; 
Francesco Presicce, Chief Technology Officier ITA Airways; Massimo Tedeschi, Chief 
Technical Officer Leonardo; Daryoush Goljahani, Director of Channels Italy Google 
Cloud; Domenico Agnello, Partner Digital Innovation PwC Italy.Ed ancora: Carlo 
Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente 
ricopre il ruolo di direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna all’Università Luigi Bocconi; 
Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e Presidente 
Salernitana; Capitano Ultimo, Colonnello Sergio De Caprio; Florenzo Marra, CEO BTO 
Research; Gianluigi Ballarani, Co-Founder HUDI; Marco Cartasegna, Fondatore e 
Direttore di Torcha; Fabio Moioli, Industry Solutions Partners Leader for Western 
Europe di Microsoft; Mario Di Girolamo, Head of business development ZERO; 
Salvatore Sinigaglia, Founder & CEO BlowHammer; Andreina Serena Romano, CEO 
Twilo; Antonio Ieraci, Coordinatore Nazionale Giovani Federmanager; Palmiro 
Noschese, Hotelier & Luxury Hospitality Developer Fractional Executive; Domenico De 
Rosa, Presidente SMET; Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation and corporate 
venture capital; Andrea Maserti, Responsabile asset management A2A E-mobility; 
Andrea Marino, CEO Nova Talent; Erica Marcon Gumbaz, Presidente JE Italy; Angelo 



Russo, Prorettore alla Ricerca e Sostenibilità LUM; Danila De Stefano, CEO UnoBravo; 
Federica Pasini, CEO Hacking Talents; Roberto Esposito, CEO DeRev e Alterside; 
Mariarita Costanza, CEO e CoFounder Everywhere TEW srl; Emanuele Pollastri, CEO & 
Founder VOOME; Roberto Race, B20 member, European Climate Pact Ambassador, 
SEC GEN Competere; Mauro Alovisio, docente presso il master in cybersecurity 
dell'Università degli Studi di Torino; Fabio Bistoncini, Presidente e Fondatore di 
FB&Associati - Advocacy e Lobbyng; Sabrina Zuccala, Presidente 4Ward360; 
Alessandro Bianchi, Business Project Manager OneDay Group; Ezio Stellato, 
Presidente, Presidente Factory Tax e CeSFI, Michele Colledanchise, Postdoctoral 
Researcher presso l’Istituto Italiano di Tecnologia; Jacopo Moschini, Presidente 
Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia; Giovanni M. D'Antonio, studente di 
Economics and Computer Science Harvard University. (Segue). CRO NG01 ddn 261842 
GIU 22 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9COL, lunedì 27 giugno 2022 
A MILANO LO "YOUNG INNOVATORS BUSINESS FORUM" (1) 

9CO1296776 4 ECO ITA R01 
 A MILANO LO "YOUNG INNOVATORS BUSINESS FORUM" (1) 
 (9Colonne) Milano, 27 giu - Il mondo dell'innovazione si dà appuntamento oggi 
allo "Young Innovators Business Forum", l'evento organizzato da ANGI - 
Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha l'obiettivo di ridisegnare il 
futuro, tra ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del 
mondo del futuro. In programma dalle 9 alle 18, presso Palazzo Mezzanotte, a 
Milano, sede della prestigiosa Borsa Italiana, l'appuntamento è patrocinato dal 
Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea; dall'European Year of Youth 
2022; dall'AGID - Agenzia per l'Italia Digitale; da ENEA - Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal Comune di 
Milano e dal CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche. Young Innovators Business 
Forum è un appuntamento dedicato all'innovazione, con particolare attenzione a 
tutte le sue declinazioni in campo sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare la 
Young Innovators Business Platform, la prima piattaforma che mira a diventare 
un vero e proprio riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la 



sostenibilità e gli investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. Il fine 
è quello di offrire l'opportunità di contatto diretto, nonché una solida rete, con i 
principali attori dell'ecosistema dell'innovazione, decision maker, campioni del 
mondo del digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. L'evento 
nasce da un'idea del presidente ANGI, Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il quale è 
riuscito a costruire, dalla propria passione per la tecnologia, un'importante 
carriera nel mondo dell'innovazione. Esperto di digital trasformation, pubbliche 
relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup, Ferrieri ha l'obiettivo di 
realizzare un grande confronto collettivo, a respiro internazionale, per poter 
raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche idee, al fine di favorire la 
ripartenza dell'Italia in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani 
talenti. "Dopo due anni di pandemia causati dall'emergenza sanitaria, è 
necessario fermarci per un momento di sintesi e condivisione delle più 
interessanti esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo 
drammatico. Infatti, ho deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per 
realizzare un vero e proprio dibattito corale su quelle che sono le prospettive di 
una ripartenza, alimentata anche dall'impatto degli investimenti incrementati dal 
PNRR, per il rilancio della produttività del nostro Paese. Un'occasione, quindi, per 
avviare un'ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e privati 
dell'innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in termini di 
sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra 
tradizione e nuove tecnologie per permettere all'Italia di diventare più innovativa, 
inclusiva e soprattutto digitale». Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e 
investitori, giovani al centro del rilancio, cultura e formazione per il benessere 
all'insegna del digitale e della sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno 
approfonditi durante lo YIBF che vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, 
Università, Start Up, associazioni, aziende ed esperti di trasformazione digitale. 
Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round 
table riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale, 
blockchain, innovazione di prodotto e processo, sostenibilità, welfare aziendale e 
mondo digitale. Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da 
parte della città di Milano nella persona di Emmanuel Conte, assessore al Bilancio 
e Patrimonio Immobiliare, e Layla Pavone, direttore Board Innovazione 
Tecnologica e Digitale, seguiti dall'intervento di Fabiana Dadone, ministro per le 
politiche giovanili. Partecipano anche Francesco Tufarelli, direttore generale 
Presidenza del Consiglio; Giorgio Mulè, sottosegretario della Difesa; Carlo Corazza, 
direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero, Primo 
tecnologo del CNR; Alessandro Coppola, direttore generale Dipartimento 



Innovazione ENEA. Inoltre, verrà presentata, in esclusiva da Roberto Baldassari - 
direttore generale Lab21.01 e direttore del Comitato Scientifico ANGI - e dal 
Presidente dell'ANGI, Gabriele Ferrieri, l'indagine demoscopica "Giovani, 
Innovazione e Transizione digitale" primo Rapporto sui Giovani innovatori e la 
Transizione digitale in Italia. (SEGUE) 
 270824 GIU 22  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9COL, lunedì 27 giugno 2022 
INNOVAZIONE, FERRIERI (ANGI): GIOVANI SIANO MOTORE DEL PAESE 

9CO1296809 4 ECO ITA R01 
 INNOVAZIONE, FERRIERI (ANGI): GIOVANI SIANO MOTORE DEL PAESE 
 (9Colonne) Roma, 27 giu - "Dopo gli ultimi due anni, tra pandemia e situazione 
geopolitica, è importante sostenere principi ispiratori del Next Generation EU. 
Essere qui a Piazza Affari rappresenta un nuovo patto per l'innovazione. Bisogna 
costruire un percorso per permettere alla innovazione dei giovani di essere il 
motore trainante del paese". Così Gabriele Ferrieri, presidente dell'ANGI, durante 
l'evento "Young Innovators Business Forum", organizzato da ANGI - Associazione 
Nazionale Giovani Innovatori presso Palazzo Mezzanotte di Milano. "Valorizzare 
l'ecosistema del digitale accanto ad importanti istituzioni e stakeholder 
dell'industria italiana è importante per lanciare la Young Innovator Business 
Platform, una piattaforma per i giovani innovatori - aggiunge - Bisogna sostenere 
i giovani talenti". 
 (gci) 
 270953 GIU 22  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9COL, lunedì 27 giugno 2022 
INNOVAZIONE, PAVONE (MILANO): NON SE NE PARLA ABBASTANZA, COMUNE 
MILANO SEMPRE ATTENTO A INVESTIMENTI 

9CO1296810 4 ECO ITA R01 
 INNOVAZIONE, PAVONE (MILANO): NON SE NE PARLA ABBASTANZA, COMUNE 
MILANO SEMPRE ATTENTO A INVESTIMENTI 
 (9Colonne) Roma, 27 giu - "Non si parla abbastanza di quanta innovazione ci sia 
nel nostro paese, di quanto i giovani faccia innovazione, di quanto poco i media 
ne parlano. Il comune di Milano credo sia, e lo dicono i numeri, sempre sensibile e 



attento ad attrarre investimenti, talento e innovazione. Milano è la capitale 
dell'innovazione, che lavora da tanti anni in questa direzione per supportare chi 
vuole innovare". Così Layla Pavone, direttrice Board Innovazione Tecnologica e 
Digitale di Milano, durante l'evento "Young Innovators Business Forum", 
organizzato da ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori presso Palazzo 
Mezzanotte di Milano. "Il paradigma dell'Open Innovation è importante - 
aggiunge - c'è una grande attenzione attorno al mondo delle startup". 
 (PO / gci) 
 270954 GIU 22  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9COL, lunedì 27 giugno 2022 
NNOVAZIONE, BALDASSARI (ANGI): RIMETTERE AL CENTRO I GIOVANI 
PROTAGONISTI 

9CO1296816 4 ECO ITA R01 
 NNOVAZIONE, BALDASSARI (ANGI): RIMETTERE AL CENTRO I GIOVANI 
PROTAGONISTI 
 (9Colonne) Roma, 27 giu - "Un invito alle istituzioni. Parlate non ai padri ma ai figli, 
perché ascoltano. Sanno le parole chiave, sanno i temi. Accettano di rischiare il 
futuro. Accettiamo la sfida di mettere al centro oggi i protagonisti del futuro". Così 
Roberto Baldassari, direttore generale Lab21.01 e direttore del Comitato Scientifico 
ANGI, durante l'evento "Young Innovators Business Forum", organizzato da ANGI - 
Associazione Nazionale Giovani Innovatori presso Palazzo Mezzanotte di Milano. 
 (gci) 
 271005 GIU 22  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9COL, lunedì 27 giugno 2022 
LAVORO, DADONE: SU TEMA NEET DOBBIAMO PARLARE DIRETTAMENTE AI 
GIOVANI 

9CO1296821 4 ECO ITA R01 
 LAVORO, DADONE: SU TEMA NEET DOBBIAMO PARLARE DIRETTAMENTE AI 
GIOVANI 
 (9Colonne) Roma, 27 giu - "Seguire il tema dei Neet non è facile, se ne parla solo 
quando escono le statistiche una volta l'anno. Dobbiamo abbattere il muro tra 
istituzioni e giovani. Io credo molto nel fatto che bisogna parlare direttamente coi 



ragazzi. Abbiamo provato a fare una fiera itinerante del lavoro per raccontare a 
loro il mondo del lavoro". Così Fabiana Dadone, ministro per le politiche giovanili, 
durante l'evento "Young Innovators Business Forum", organizzato da ANGI - 
Associazione Nazionale Giovani Innovatori presso Palazzo Mezzanotte di Milano. 
"Sulla transizione digitale tanto si sta investendo. Credo che i giovani siano 
preparati, ma non tutta la popolazione lo è - aggiunge - riuscire a fare rete con 
associazioni come ANGI penso possa essere la soluzione più complessa ma anche 
la migliore". 
 (PO / gci) 
 271015 GIU 22  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9COL, lunedì 27 giugno 2022 
LAVORO, DADONE: FUGA CERVELLI PROBLEMA, BISOGNA RENDERE ITALIA 
ATTRATTIVA 

9CO1296822 4 ECO ITA R01 
 LAVORO, DADONE: FUGA CERVELLI PROBLEMA, BISOGNA RENDERE ITALIA 
ATTRATTIVA 
 (9Colonne) Roma, 27 giu - "La fuga dei cervelli è un problema serissimo per il 
nostro paese. E' normale voler uscire dal proprio paese, ma ciò che non è normale 
è abbandonare per disperazione il proprio paese verso altri più favorevoli 
remunerativamente". Così Fabiana Dadone, ministro per le politiche giovanili, 
durante l'evento "Young Innovators Business Forum", organizzato da ANGI - 
Associazione Nazionale Giovani Innovatori presso Palazzo Mezzanotte di Milano. E 
aggiunge: "non dobbiamo solo bloccare la fuga di cervelli, ma rendere attrattivo il 
nostro paese per i cervelli dall'estero". 
 (PO / gci) 
 271017 GIU 22  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9COL, lunedì 27 giugno 2022 
LAVORO, DADONE: AZIENDE NON ASSUMONO, SU GIOVANI NARRAZIONE 
SBAGLIATA 

9CO1296829 4 ECO ITA R01 
 LAVORO, DADONE: AZIENDE NON ASSUMONO, SU GIOVANI NARRAZIONE 
SBAGLIATA 



 (9Colonne) Roma, 27 giu - "C'è una scarsa propensione delle aziende ad 
assumere i giovani. Questo rientra in una descrizione sbagliata del giovane, che 
dice che non si vuole impegnare o che non vuole investire in se stesso". Così 
Fabiana Dadone, ministro per le politiche giovanili, durante l'evento "Young 
Innovators Business Forum", organizzato da ANGI - Associazione Nazionale 
Giovani Innovatori presso Palazzo Mezzanotte di Milano. E aggiunge: "il tema 
dell'incrocio domanda-offerta esiste perché c'è molta formazione qualificata che 
non coincide con le esigenze del mondo del lavoro". 
 (PO / gci) 
 271019 GIU 22  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9COL, lunedì 27 giugno 2022 
DIFESA, MULE': IN DECRETO IN CONVERSIONE CYBER DEFENCE E' A CURA DI 
MINISTERO 

9CO1296834 4 POL ITA R01 
 DIFESA, MULE': IN DECRETO IN CONVERSIONE CYBER DEFENCE E' A CURA DI 
MINISTERO 
 (9Colonne) Roma, 27 giu - "Per contrastare la campagna che supera la dinamica 
dei conflitti dentro i loro confini e passa al digitale, si è maturata l'idea che 
bisogna predisporsi al contrattacco. Nel decreto in stato di conversione il governo 
ha inserito una norma che indica compiti ben divisi. Si aggiunge il tassello che la 
cyber defence è a cura del Ministero della difesa. Sarà il dicastero che svilupperà 
una visione strategica e una policy". Così Giorgio Mulè, sottosegretario al Ministero 
della Difesa, durante l'evento "Young Innovators Business Forum", organizzato da 
ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori presso Palazzo Mezzanotte di 
Milano. "Sono lieto di inaugurare la Young Innovators Business Platform - 
aggiunge - giovani, innovazione e sostenibilità è la ricetta per rilanciare l'industria 
italiana". 
 (gci) 
 271036 GIU 22  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9COL, lunedì 27 giugno 2022 
PNRR, TUFARELLI (PRESIDENZA CONSIGLIO): PIANO PENSATO DA EUROPEI PER 
EUROPEI 



9CO1296843 4 POL ITA R01 
 PNRR, TUFARELLI (PRESIDENZA CONSIGLIO): PIANO PENSATO DA EUROPEI 
PER EUROPEI 
 (9Colonne) Roma, 27 giu - "Il Pnrr è un nuovo strumento pensato da europei per 
europei. Non è come il Piano Marshall. L'abbiamo chiamato Next Generation EU 
perché è pensato per i giovani, anche facendoli assumere rischi". Così Francesco 
Tufarelli, direttore generale Presidenza del Consiglio, durante l'evento "Young 
Innovators Business Forum", organizzato da ANGI - Associazione Nazionale 
Giovani Innovatori presso Palazzo Mezzanotte di Milano. "Col Pnrr abbiamo un 
fattore di accelerazione rispetto a politiche che avevamo già segnalato nella 
programmazione precedente - aggiunge - ci vuole un'alleanza generazionale. Le 
fratture vanno dimenticate, altrimenti non si vince. E ancora, serve un'alleanza 
pubblico-pubblico, che non è scontata, e pubblico-privato". 
 (gci) 
 271053 GIU 22  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9COL, lunedì 27 giugno 2022 
INNOVAZIONE, CORAZZA (PE): OBIETTIVI RAGGIUNTI SE SAREMO INSIEME A 
LIVELLO EUROPEO 

9CO1296844 4 EST ITA R01 
 INNOVAZIONE, CORAZZA (PE): OBIETTIVI RAGGIUNTI SE SAREMO INSIEME A 
LIVELLO EUROPEO 
 (9Colonne) Roma, 27 giu - "Nessuno degli obiettivi che ci siamo posti, tra 
transizione digitale, sostenibile, energetica e di difesa, è possibile se non ci 
mettiamo tutti insieme a livello europeo, e ora aggiungo transatlantico, sul tema 
dell'innovazione". Così Carlo Corazza, direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo 
in Italia, durante l'evento "Young Innovators Business Forum", organizzato da 
ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori presso Palazzo Mezzanotte di 
Milano. E aggiunge: "serve un mercato interno dell'innovazione, investendo di più 
e favorendo la circolazione dei brevetti". 
 (gci) 
 271054 GIU 22  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9COL, lunedì 27 giugno 2022 



INNOVAZIONE, COPPOLA (ENEA): SENZA SIAMO SOLO MERCATO, VITTIME DI 
IMPORTAZIONI SELVAGGE 

9CO1296846 4 ECO ITA R01 
 INNOVAZIONE, COPPOLA (ENEA): SENZA SIAMO SOLO MERCATO, VITTIME DI 
IMPORTAZIONI SELVAGGE 
 (9Colonne) Roma, 27 giu - "Senza innovazione, un paese senza risorse diventa 
solo un mercato. Non dobbiamo diventare vittime, come nel caso del fotovoltaico, 
di importazioni selvagge dall'estero". Così Alessandro Coppola, direttore generale 
Dipartimento Innovazione ENEA, durante l'evento "Young Innovators Business 
Forum", organizzato da ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori presso 
Palazzo Mezzanotte di Milano. "I giovani sono i primi attori dell'innovazione, è 
importante che coltivino le loro conoscenze e la capacità di lavorare insieme - 
aggiunge - Nell'innovazione è importante la collaborazione tra industria, ricerca e 
giovani". 
 (gci) 
 271055 GIU 22  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9COL, lunedì 27 giugno 2022 
IMPRESE, FALTONI (FORD ITALIA): IMPORTANTE CREARE STARTUP PER 
AFFRONTARE PROSSIMI ANNI 

9CO1296889 4 ECO ITA R01 
 IMPRESE, FALTONI (FORD ITALIA): IMPORTANTE CREARE STARTUP PER 
AFFRONTARE PROSSIMI ANNI 
 (9Colonne) Roma, 27 giu - "Per aziende come la nostra è fondamentale e 
propedeutico per affrontare i prossimi anni creare delle startup. Sono tre le aree 
principali: la distribuzione, il percorso di elettrificazione che si concluderà nel 2035, 
le auto e il sistema di connettività". Così Fabrizio Faltoni, presidente e 
amministratore delegato Ford Italia, durante l'evento "Young Innovators Business 
Forum", organizzato da ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori presso 
Palazzo Mezzanotte di Milano. 
 (gci) 
 271219 GIU 22  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9COL, lunedì 27 giugno 2022 



INNOVAZIONE, TEDESCHI (LEONARDO): MANCANO 3 MLN ESPERTI 
CYBERSECURITY, NOSTRO IMPEGNO SU FORMAZIONE 

9CO1296924 4 ECO ITA R01 
 INNOVAZIONE, TEDESCHI (LEONARDO): MANCANO 3 MLN ESPERTI 
CYBERSECURITY, NOSTRO IMPEGNO SU FORMAZIONE 
 (9Colonne) Roma, 27 giu - "La cosa più importante è il fattore umano, mancano 3 
milioni di esperti di cybersecurity nel settore. Per questo Leonardo ha investito 
nella formazione con la propria academy". Così Massimo Tedeschi, chief technical 
officer Leonardo, durante l'evento "Young Innovators Business Forum", 
organizzato da ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori presso Palazzo 
Mezzanotte di Milano. "Un elemento fondamentale per tutelare il cittadino è la 
conoscenza della minaccia e la cyber resilience. Per proteggere le informazioni 
occorre capire quale è la minaccia. E lo facciamo monitorando - aggiunge - la 
cosa forse più importante non è solo avere una piattaforma di conoscenza, ma 
anche esercitare gli strumenti". 
 (gci) 
 271322 GIU 22  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 INNOVAZIONE, PRESICCE (ITA AIRWAYS): OBIETTIVO RIDARE ALL'ITALIA 
COMPAGNIA DI BANDIERA 
 (9Colonne) Roma, 27 giu - "L'obiettivo fondamentale è ridare al paese una 
compagnia di bandiera sostenibile e innovativa. La pandemia ha arrestato in 
maniera devastante il traffico aereo e dopo il conflitto russo-ucraino si sono 
imposte altre restrizioni. Però ci sono segnali per intraprendere un processo di 
trasformazione per la sostenibilità". Così Francesco Presicce, chief technology 
officer ITA Airways, durante l'evento "Young Innovators Business Forum", 
organizzato da ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori presso Palazzo 
Mezzanotte di Milano. 
 (gci) 
 271331 GIU 22  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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9CO1297061 4 POL ITA R01 
 INNOVAZIONE, GALEONE (MLPS): FORMAZIONE FATICA CON NUOVE 
COMPETENZE, ORA SINERGIA IMPRESE-SCUOLA 
 (9Colonne) Roma, 27 giu - "La formazione sta facendo fatica ad insegnare le 
competenze che  
 servono. Dobbiamo creare delle sinergie più forti tra imprese, imprenditori e 
giovani  
 nel periodo scolastico. Questo si deve accompagnare ad un tema di 
orientamento. Per  
 questo stiamo lavorando alla riforma dell'orientamento scolastico". Così Pietro  
 Galeone, esperto economico del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
durante  
 l'evento "Young Innovators Business Forum", organizzato da ANGI - Associazione  
 Nazionale Giovani Innovatori presso Palazzo Mezzanotte di Milano. 
 (gci) 
 271633 GIU 22  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 SICCITA', GALEONE (MLPS): TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE INSIEME PER 
MONITORARE PERDITE IDRICHE 
 (9Colonne) Roma, 27 giu - "Stiamo vivendo un periodo di siccità, oggi la 
transizione ecologica e  
 quella digitale devono andare insieme per monitorare eventuali perdite nel 
settore  
 idrico". Così Pietro Galeone, esperto economico del Ministro del Lavoro e delle  
 Politiche Sociali, durante l'evento "Young Innovators Business Forum", 
organizzato da  



 ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori presso Palazzo Mezzanotte di 
Milano. 
 (gci) 
 271633 GIU 22  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9COL, lunedì 27 giugno 2022 
IMPRESE, IERACI (FEDERMANAGER): OGGI CAMBIATA OTTICA, MANAGER 
GUARDINO A OBIETTIVI E NON A CONTROLLO 
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 IMPRESE, IERACI (FEDERMANAGER): OGGI CAMBIATA OTTICA, MANAGER 
GUARDINO A OBIETTIVI E NON A CONTROLLO 
 (9Colonne) Roma, 27 giu - "Dobbiamo cambiare ottica. Dobbiamo aiutare i 
manager a capire che  
 l'ottica con i dipendenti non è più legata a controllo e gestione, ma basata su  
 obiettivi e risultati". Così Antonio Ieraci, coordinatore nazionale Giovani  
 Federmanager, durante l'evento "Young Innovators Business Forum", organizzato 
da ANGI -  
 Associazione Nazionale Giovani Innovatori presso Palazzo Mezzanotte di Milano. E  
 aggiunge: "c'è un gap di conoscenza con le nuove professioni rispetto alle 
vecchie,  
 stiamo cercando di colmare questo gap con corsi di formazione". 
 (gci) 
 271744 GIU 22  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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A Milano

II convegno Angi

Young
innovators:
puntare
sui giovani

obbiamo rendere
/ le nostre

università sempre
più internazionali, tentare
non solo di bloccare la fuga
dei talenti più giovani verso
l'estero, ma attrarne di
stranieri. Per entrare nel
mondo del lavoro ai giovani
si richiede spesso
un'esperienza incompatibile
con la loro età. La transizione
digitale è il primo asse del
Next Generation Eu,
dobbiamo colmare H gap di
genere delle materie Stem».
Questa è la disamina della
ministra per le Politiche
Giovanili Fabiana Dadone,
intervenuta ieri a Palazzo
Mezzanotte in occasione
della prima edizione del
«Young Innovators Business
Forum», organizzata
dall'Associazione nazionale
giovani innovatori.
Una giornata che ha fatto

luce sul rapporto tra giovani,
sviluppo e tecnologie,
raccogliendo testimonianze
del mondo politico,
imprenditoriale e del
giornalismo, «Vogliamo
sviluppare sinergie trasversali
tra imprese, istituzioni e
università ha commentato
il presidente Angi Gabriele
Fernieri — la Corte dei Conti
ha evidenziato come dal 2013
la quota di giovani laureati
che ha lasciato l'Italia sia
cresciuta del 40%. Bisogna
lavorare per invertire questo
trend».

Alessio DI Sauro
RIPRODUZIONE RISERVATA

Economia 
I~Fr._z_.

= Montepasclv., caccia ai privati
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LA TAVOLA ROTONDA

Imprenditori a lezione da De Rosa
Esperienza e prospettive del ceo di Smet all'evento di Piazza Affari

Un imprenditore salernita-
no elargisce consigli utili ai
giovani imprenditori del
Nord Italia. Succede a Piazza
Affari a Milano, clove Dome-
nico De Rosa, ceo di Smet,
ha partecipato a "Young In-
novators - Business Forum",
prestigioso evento promos-
so dall'Angi, l'Associazione
nazionale giovani innovato-
ri. De Rosa, in particolare, ha
preso parte alla round table
dal titolo "Imprenditoria Di-
gitale: come nasce un busi-
ness di successo" intervenen-
do durante la sessione pome-
ridiana di incontri tra autore-
voli esponenti del mondo
dell'industria, dell'imprendi-
toria e della finanza, Tutto

all'insegna dell'innovazione
e delle proprie visioni e previ-
sioni su quel che potrà essere
il futuro dell'economia italia-
na e mondiale nei prossimi
anni.
«Una manifestazione uni-

ca nel panorama italiano ed
europeo - ha spiegato Dome-
nico De Rosa - che punta a
mettere in luce, per voce di
alcune delle maggiori testi-
monianze del mondo istitu-
zionale, economico, impren-
ditoriale e aziendale, le prin-
cipali sfide del nostro ecosi-
stema paese con una panora-
mica sui principali indici di
crescita e sviluppo, opportu-
nità e nuovi trend tecnologi-
ci, future generazioni e tran-

sizione ecologica e digitale».
Nel corso del suo intervento
De Rosa ha evidenziato co-
me sia indispensabile conta-
re innanzitutto sulle idee,
mettendo sul piatto della bi-
lancia coraggio e lungimiran-
za. «Nulla di innovativo si
può creare - ha messo anco-
ra in risalto il ceo di Smet - se
non lo si apre alla stravagan-
za all'eccentricità e alla diver-
sità. II futuro è già oggi e la ve-
locità a cui il mondo sta an-
dando avanti ci impone di es-
sere in sintonia con i tempi
ogni singolo giorno in cui fac-
ciamo impresa. La nostra sto-
ria, i racconti delle nostre
persone, le scelte di ogni gior-
no ci dicono che l'innovazio-

Domenico DQ Rosa

ne è un'ambizione alta, una
tensione al cambiamento ra-
dicale, al coraggio e all'ab-
bandono di vecchie abitudi-
ni. Innovazione è una sfida, a
non accontentarsi mai, que-
sto il nostro impegno per il
nostro miglioramento perpe-
tuo». (g.d.s.)
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"Imprenditoria Digitale: come nasce un business di successo" le sfide per il futuro e il suo modello aziendale

Smet, il Ceo Domenico De Rosa allo "Young Innovators": "Puntare sull'innovazione"

In una cornice d'eccezione come
quella di Palazzo Mezzanotte a Piazza
Affari a Milano, si è svolto lunedì 27

giugno lo "Young Innovators — Busi-
ness Forum', prestigioso evento
dell'Angi — Associazione Nazionale
Giovani Innovatori. All'interno del
parterre ospite anche Domenico De
Rosa, Ceo di Smet e già membro del
Comitato Tecnico Scientifico dell'as-
sociazione guidata dal presidente Ga-
briele Ferrieri. De Rosa ha
partecipato alla Round Table "Im-
prenditoria Digitale: come nasce un
business di successo" durante la ses-
sione pomeridiana di incontri tra il
mondo dell'industria, dell'imprendito-
ria e della finanza. Tutto all'insegna
dell'innovazione e delle proprie vi-
sioni su quel che sarà il futuro del-
l'economia italiana e mondiale. "Con
grande emozione ho partecipato ai
lavori dello Young Innovators Busi-

ness Forum — ha esordito De Rosa
durante il suo intervento - Una ma-
nifestazione unica nel panorama ita-
liano ed europeo che punta a
mettere in luce, per voce di alcune
delle maggiori testimonianze del
mondo istituzionale, economico, im-
prenditoriale e aziendale, le principali
sfide del nostro ecosistema paese
con una panoramica sui principali in-
dici di crescita e sviluppo, opportu-
nità e nuovi trend tecnologici, future
generazioni e transizione ecologica e
digitale". Tema dell'incontro il mo-
dello di successo col quale imprendi-
tori, sia giovani che più navigati,
hanno costruito le proprie fortune e
quelle di aziende leader nei rispettivi
settore d'interesse. Non solo una
questione di numeri per De Rosa che

si è soffermato su quanto sia indi-
spensabile contare sulle idee, con co-
raggio e lungimiranza. "Nulla di
innovativo si può creare se non lo si
apre alla stravaganza all'eccentricità
e alla diversità — ha continuato il Ceo
di Smet - Il futuro è già oggi e la ve-
locità a cui il mondo sta andando
avanti ci impone di essere in sintonia
con i tempi ogni singolo giorno in cui
facciamo impresa. La nostra storia, i
racconti delle nostre persone, le
scelte di ogni giorno ci dicono che
l'innovazione è un'ambizione alta,
una tensione al cambiamento radi-
cale, al coraggio e all'abbandono di
vecchie abitudini. Innovazione è una
sfida, a non accontentarsi mai, que-
sto il nostro impegno per il nostro
miglioramento perpetuo".
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L'a.d. Mauoncini

A2A: il conflitto in Ucraina
può accelerare le rinnovabili
La crisi energetica acuita dal

conflitto in Ucraina ha effetti

negativi nel breve periodo, ma

può accelerare i processi di decar-
bonizzazione e il passaggio alle

rinnovabili nel lungo periodo.A

dirlo è Renato Mazzoncini, a.d. di

A2A, a margine del «Young Inno-
vation Business Forum», l'evento

dell'Associazione Nazionale

Giovani Innovatori in corso a

Milano. «L'attuale situazione
energetica e geopolitica nel lungo

periodo in realtà credo impatti

poco e, addirittura, acceleri alcuni

processi, penso alla decarbonizza-
zione e al passaggio alle rinnova-

bili che viene accelerato dalla

situazione russo-ucraina. Nel

breve periodo, invece, l'impatto è

molto forte e la fibrillazione

generata ovviamente la sentiamo.

Speriamo in una soluzione a breve
per poter riprendere la vera

battaglia, che è quella della transi-

zione ecologica» ha dichiarato l'ad

di A2A. «A2A si è posta l'obiettivo
di arrivare a net-zero nel 2040, se

consideriamo che si occupa di

temi come produzione di energia

o il riciclo rifiuti, dà l'idea di quan-
to lavoro ci sia da fare. Nessuno di

noi sa esattamente come arrivare

a net-zero nel 2050, né nel 2040, e

quindi contiamo molto nell'inno-
vazione per risolvere alcuni temi

che a oggi ancora sono irrisolti»

ha concluso Renato Mazzoncini.

Economia
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tll fatto - L'evento ospiterà gli attuali attori della trasformazione digitale che si confronteranno per costruire un futuro migliore

Young Innovatore Business Forum:
Angi per promuovere l'innovazione

II mondo dell'innovazione si dà passione per la tecnologia,
appuntamento lunedì 27 giu- un'importante carriera nel
gno allo "Young Innovators mondo dell'innovazione.
Business Forum", l'evento or- Esperto di digital trasforma-
ganizzato da Angi — Associa- tion, pubbliche relazioni, inno-
zione Nazionale Giovani vazione legislativa, smart city e
Innovatori, che ha l'obiettivo di startup, Ferrieri ha l'obiettivo di
ridisegnare il futuro, tra ripar- realizzare un grande confronto
tenza e condivisione, per fron- collettivo, a respiro internazio-
teggiare al meglio le attuali nale, per poter raccogliere ri-
sfide del mondo del futuro. In sposte concrete, suggerimenti
programma dalle ore 09 alle e anche idee, al fine di favorire
ore 18 presso Palazzo Mezza- la ripartenza dell'Italia in
notte (P.za degli Affari - Mi- campo tecnologico e offrire
lano), sede della prestigiosa nuove opportunità ai giovani
Borsa Italiana, l'appuntamento talenti. Innovazione per il
è patrocinato dal Parlamento Paese, dialogo tra stakeholder
Europeo e dalla Commissione e investitori, giovani al centro
Europea; dall'European Year of del rilancio, cultura e forma-
Youth 2022; dall'AGID — Agen- zione per il benessere all'inse-
zia per l'Italia Digitale; da Enea gna del digitale e della
- Agenzia nazionale per le sostenibilità. Questi i punti ne-
nuove tecnologie, l'energia e lo vralgici che verranno appro-
sviluppo economico sosteni- fonditi durante Io YIBF: Palazzo
bile; dal Comune di Milano e Mezzanotte, infatti, farà da
dal Cnr — Consiglio Nazionale palcoscenico a keynote spe-
delle Ricerche. Young Innova- ech, panel e round table ri-
tors Business Forum è un ap- g u a r d a n ti
puntamento dedicato applicazioni tecnologiche, ro-
all'innovazione, con particolare botica, intelligenza artificiale,
attenzione a tutte le sue decli- blockchain, innovazione di pro-
nazioni in campo sociale, che dotto e processo, sostenibilità,
nasce dalla volontà di inaugu- welfare aziendale e mondo di-
rare la Young Innovators Busi- gitale. Il taglio del nastro di ini-
ness Platform, la prima zio lavori vedrà i saluti
piattaforma che mira a diven- istituzionali da parte della città
tare un vero e proprio riferì- di Milano nella persona di Em-
mento in Italia per i giovani per manuel Conte, Assessore al Bi-
quanto concerne la sostenibi- lancio e Patrimonio
lità e gli investimenti, favo- Immobiliare, e Layla
rendo il confronto tra imprese Pavone, Direttore Board Inno-
innovative. Il fine è quello di vazione Tecnologica e Digitale,
offrire l'opportunità di contatto seguiti dall'intervento di Fa-
diretto, nonché una solida biana Dadone, Ministro per le
rete, con i principali attori del- politiche giovanili. Non solo,
l'ecosistema dell'innovazione, l'inizio dell'edizione 2022 del-
decision maker, campioni del l'evento, vanterà anche della
mondo del digitale, rappresen- partecipazione di: Francesco
tanti delle istituzioni italiane ed Tufarelli, Direttore Generale
europee. L'evento nasce da Presidenza del Consiglio; Gior-
un'idea del Presidente Angi, gio Mulè, Sottosegretario al Mi-
Gabriele Ferrieri, il quale è riu- nistero della Difesa; Carlo
scito a costruire, dalla propria Corazza, Direttore dell'Ufficio

Gabriele Ferrieri

Un'intera giornata gratuita
con un ricco calendario
scadenzato dai pel

hani, Director of Channels Italy bility; Andrea Marino, CEO
Google Cloud; Domenico Nova Talent; Erica Marcon
Agnello, Partner Digital Inno- Gumbaz, Presidente JE
vation PwC Italy. Italy; Angelo Russo, Prorettore
Ed ancora: Carlo alla Ricerca e Sostenibilità
Cottarelli, Economista italiano LUM; Danila De Stefano, CEO
fra i più noti a livello interna- UnoBravo; Federica
zionale, attualmente ricopre il Pasini, CEO Hacking
ruolo di direttore dell'Osserva- Talents; Roberto Esposito, CEO
tono sui conti pubblici italiani DeRev e Alterside; Mariarita

del Parlamento europeo in Ita- presso l'Università Cattolica del Costanza, CEO e CoFounder
lia; Gianpiero Ruggiero, Primo Sacro Cuore di Milano e finse- Everywhere TEW srl; Ema-
tecnologo del CNR; Alessandro gna all'Università Luigi Boc- nuele Pollastri, CEO & Founder
Coppola, Direttore Generale coni; Danilo Iervolino, Owner VOOME; Roberto Race, 520
Dipartimento Innovazione BFC Media Spa, Past Presi- member, European Climate
ENEA. Young Innovators Busi- dente Unipegaso e Presidente Pact Ambassador, SEC GEN
ness Forum, offrirà a tutti i Salernitana; Capitano UI- Competere; Mauro
partecipanti un'intera giornata timo, Colonnello Sergio De Ca- Alovisio, docente presso il ma-
in cui verranno programmate prio; Florenzo Marra, CEO BTO ster in cybersecurity dell'Uni-
anche interviste e networking Research; Gianluigi versità degli Studi di
scadenzati da un ricco calen- Ballarani, Co-Founder Torino; Fabio Bistoncini, Presi-
dario a cui parteciperanno illu- RUDI; Marco Cartasegna, Fon- dente e Fondatore di FB&Asso-
stri ospiti: Renato datore e Direttore di ciati — Advocacy e
Mazzoncini, Amministratore Torcha; Fabio Moioli, Industry Lobbyng; Sabrina Zuccala,
Delegato di A2A; Mario Pez- Solutions Partners Leader for Presidente 4Ward360; Ales-
zotti, Professore Ordinario di Western Europe di Micro- sandro Bianchi, Business Pro-
Genetica Agraria presso l'Uni- soft; Mario Di Girolamo, Head ject Manager OneDay
versità di Verona e Direttore of business development Group; Ezio Stellato, Presi-
Scientifico della Fondazione ZERO; Salvatore dente, Presidente Factory Tax
Edmund Mach di San Michele Sinigaglia, Founder & CEO Blo- e CeSFI, Michele Colledan-
allAdige; Roberto Confalo- wHammer; Andreina Serena chise, Postdoctoral Researcher
nieri, Professore Ordinario di Romano, CEO Twilo; Antonio presso l'Istituto Italiano di Tec-
Agronomia e Coltivazioni erba- Ieraci, Coordinatore Nazionale nologia; Jacopo Moschini, Pre-
cee presso l'Università di Mi- Giovani Federmanager; Pal- Bidente Giovani Imprenditori di
lano; Chiara miro Noschese, Hotelier & Lu- Confindustria Lombardia; Gio-
Albicocco, giornalista scienti- xury Hospitality Developer vanni M. D'Antonio, studente
fica; Fabrizio Faltoni, Presi- Fractional Executive; Dome- di Economics and Computer
dente e AD di Ford nico De Rosa, Presidente Science Harvard University.
Italia; Francesco SMET; Patrick Oungre, A2A Young Innovators Business
Presicce, Chief Technology Of- Group Head of Innovation and Forum non sarebbe stato pos-
ficier ITA Airways; Massimo corporate venture capital; An- sibile senza il sostegno
Tedeschi, Chief Technical Offi- drea Maserti, Responsabile dei Main Sponsor: A2A; Bayer
cer Leonardo; Daryoush Golja- asset management A2A E-mo- Farmaceutica; Ford Pro".

oung nnovators •usiness orum:
Angi per promuovere innovazione
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#millennials

a cura di Gabriele Ferrieri

Presidente ANGI Associazione Nazionale Giovani Innovatori

L'INNOVAZIONE !1 PUiff
Le migliori app cloud: tutti i dati dello smartphone al sicuro

Google Drive

innovazione corre e fa passi da gigante. E diventa naturale rendere il proprio smar-
tphone innovativo e all'avanguardia attraverso il download delle app più utili e sicure
per la propria e perfetta funzionalità. Per questo motivo risulta particolarmente irri-
tante se questo dispositivo multifunzione viene improvvisamente perso, rubato rotto.
Sarebbe una mossa intelligente quella di eseguire il backup e di salvare le foto, i video
e gli altri file nel cloud. Per molte persone che possiedono iPhone e iPad, iOS di Apple

è chiaramente in testa alle classifiche quando si tratta di backup di sistemi e dati. Usando le impo-
stazioni interne potete creare un'immagine completa dei dispositivi, inclusi tutti gli account, i do-
cumenti e le configurazioni e posizionarli sull'iCloud standard da 5 GB. Ma che succede al sistema
operativo interno di Google? La verità è che fino a oggi l'azienda non ha presentato alcun modo per

archiviare un backup completo su Goo-
gle Cloud. Ciò dipende tra le altre cose
dal fatto che i dati delle app sui disposi-
tivi Android sono sempre crittografati in
modo tale che i programmi con permessi
standard non possano accedervi. Le app
cloud per Android sono programmi per
smartphone che consentono di eseguire
il backup dei dati nell'archivio locale nel
cloud e di recuperarli da qualsiasi dispo-
sitivo dopo l'autenticazione (ad esempio,
utilizzando un link di condivisione protet-
to da password). Se siete utenti Android,
probabilmente avrete già creato il vostro
account Google, quindi è facile utilizzare
il cloud di Google Drive per backup di si-
stema e di dati. Se tuttavia preferite non
farlo, avrete sempre a disposizione una
vasta selezione di app esterne, alcune
delle quali sono anche compatibili con
Google Cloud. Qui di seguito una breve
guida per capire quale app risulta mi-
gliore per le vostre esigenze. Fondato nel
2007, Dropbox, che attualmente è am-
piamente utilizzato, è uno dei pionieri del
settore e per un po' è stato addirittura
sinonimo di cloud online. L'alta velocità
di sincronizzazione tipica di Dropbox è
dovuta alla tecnologia esclusiva dell'app.
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Invece che sincronizzare continuamente i file completi, vengono tra-
smesse solo le modifiche. Ciò consente la sincronizzazione in tempi
record tra tutti i vostri dispositivi. Il più grande vantaggio di OneDrive
è evidente: essendo l'app cloud di Microsoft, è integrata in una vasta
gamma di applicazioni dì Windows. Ad esempio è possibile caricare
documenti, fogli Excel e presentazioni in PowerPoint direttamente dalla
rispettiva applicazione nel cloud. La versione desktop dell'app mobile è
già preinstallata su ogni versione di Windows a partire da Windows 8.1.
OneDrive è perciò ideale perla condivisione di file con amici, familiari e
colleghi che preferiscono spostarsi nel proprio solito ambiente desktop
piuttosto che utilizzare lo smartphone per lo scambio di dati. Titanium
Backup non soltanto è potente, ma è anche uno standard per gli utenti
di smartphone Android professionali che
conoscono il proprio dispositivo in modo
approfondito. Tuttavia, l'app può essere
utilizzata esclusivamente con l'accesso di
root, senza il quale rifiuta la funzione. Ma
una volta che avete completato il proces-
so di setup e vi siete riusciti a orientare
nell'interfaccia utente un po' confusa, po-
tete salvare praticamente tutto: imposta-
zioni di sistema, widget, sfondi, persino
la configurazione personalizzata dell'app
cloud stessa.
In conclusione, per qualsiasi tipo di device
o sistema, ci sono molti programmi e fun-
zionalità che possono garantire sicurezza
e pieno accesso ai proprio dati. Basta solo
un click per essere digitali.

dee
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Protagonisti
~~~~~~~~~~~
Fabrizio Patenzona
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BCUBE Curgowdelle

due controllate operanti
nel settore della bogistinu

aeroportuale: Matpensa

Logistica Europa 0NIljaF¿mmicm0

Logistica Europa (FLE).

L'Associazione

Nazionale Giovani

Innovatori,

organizzazione

11111111111

nazionale no profit dedicata

al mondo dell'innovazione, ha accolto

nel suo comitato tecnico scientifico

Domeníco De Rosa, Presidente di Smet.

UU~~~~~~nn~~~
Michele Crisci, Presidente

eÄmminimtruÓo,a Delegato diVohm

Car Italia, è stato rieletto Presidente

Óei[UNRÁE per ii triennio 2022-2O25

dall'Assemblea Generale dei Soci.

Nell'occasione sono stati

rinnovati anche gli Organi

associativi: Consiglio

Direttivo, Collegio dei

Rei dei Conti e

CeQarpm dei Probmivi.

pro~ect44
Piattaforma focalizzata sulla mupply

chain visibility, roject44 ha nominato

GmrtOeMuymck quale ChhoMndumtry
Officer, con l'obiettivo di migliorare

la collaborazione e il coinvolgirnento
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Start up innovative. Sono oltre 14mila e
continuano ad assumere
Maurizio Carucci sabato 2 luglio 2022

Nel 2021, infatti, il 78,5 % delle aziende intervistate ha assunto nuove risorse, con una crescita dell'8,5%
rispetto al 2020. Il "manifesto" dei giovani innovatori. Migliaia di opportunità

Le start up continuano ad assumere - Archivio
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Le start up innovative superano quota 14mila. Al 1° aprile 2022 se ne contano 14.362, il 3,7% di tutte le

società di capitali di recente costituzione. È on line la nuova edizione del rapporto trimestrale, frutto della

collaborazione tra Mise e InfoCamere, con il supporto di Unioncamere. La Lombardia ospita oltre un

quarto di tutte le start up italiane (27%). La sola provincia di Milano, con 2.720, rappresenta il 18,9% della

popolazione, più di qualsiasi altra regione: superano quota mille il Lazio con 1.729, rappresenta l’12% (in

gran parte localizzate a Roma, 1.555, 10,8% nazionale), la Campania, con 1.317, 9,2% del totale

nazionale, l’Emilia Romagna con 1.086, 7,6%. Tuttavia, la regione con la maggiore densità di imprese

innovative si conferma il Trentino-Alto Adige, dove circa il 5,5% di tutte le società costituite negli ultimi

cinque anni è una start up. I soci di capitale dell’azienda, rispetto al trimestre precedente, sono aumentati

(+4,7%) attestandosi sopra i 71mila. Elevata la rappresentazione di imprese fondate da under-35 (il 16,9%

del totale). In crescita le start up innovative in cui almeno una donna è presente nella compagine sociale:

sono 6.231, il 43,4% del totale. Le start up innovative sono soprattutto micro-imprese, vantando un valore

della produzione medio di poco inferiore a 178,4 mila euro, dato in crescita rispetto al trimestre

precedente. Il capitale sociale sottoscritto complessivamente dalle startup risulta in aumento rispetto

all’ultimo trimestre (+10,4 %) attestandosi ora a quota 1.035.118.652 milioni di euro per un capitale medio

pari a 72.073 euro a impresa.

Crescono le assunzioni: +8,5% nel 2021

Le start up e le aziende innovative italiane, nonostante il perdurare della pandemia e del clima di incertezza

legato alla guerra in Ucraina, hanno fatto registrato anche nell'ultimo anno una forte crescita delle

assunzioni. È quanto emerge dalla ricerca realizzata da Italian Tech Alliance, l'associazione che riunisce i

principali attori dell'innovazione in Italia, in collaborazione con Egon Zehnder. Nel 2021, infatti, il 78,5 %

delle aziende intervistate ha assunto nuove risorse, con una crescita dell'8,5% rispetto al 2020,

quando la quota di aziende che aveva assunto nuove risorse aveva raggiunto il 70%. Altro dato interessante

è che circa un terzo (31%) delle aziende che ha effettuato nuove assunzioni, ha registrato una crescita

dell'organico pari o superiore al 50%. Nel complesso, i dati che emergono confermano come le start up

«continuino a creare non solo occupazione, ma anche posti di lavoro di qualità. C'è ancora molto da fare

per quanto riguarda le quote rosa nei management team, anche se riconosciamo che rispetto allo scorso

anno il trend è in miglioramento», afferma Francesco Cerruti, direttore generale di Italian Tech Alliance.

I giovani innovatori e l'accordo per la rinascita del Paese

Un confronto tra alcuni dei principali attori del mondo industriale, istituzionale e digitale per parlare di

innovazione e futuro. L'innovazione come volano per la rinascita, in grado di creare un nuovo modello di

società in termini di sviluppo e investimenti per la crescita del territorio nazionale. È quello di cui si è

discusso durante il Yibf-Young Innovators Business Forum, che si è svolto a Palazzo Mezzanotte a Milano,

organizzato da Angi- Associazione nazionale giovani innovatori. «Siamo davvero felici del risultato raggiunto

nella prima edizione dello Yibf. Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché rappresenta, di fatto, la

capitale dell'innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di operatori del digitale e

capitale della finanza del Paese - ha detto il presidente di Angi Gabriele Ferrieri -. Ripartire dalle nuove

tecnologie e da un patto tra tutti i protagonisti per il rilancio dell'economia, con gli imprenditori giovani che
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devono pensare fuori dagli schemi per essere reali innovatori. Essere innovatori vuol dire pensare fuori

dagli schemi, valorizzare quelli che sono i progetti, promuovere il talento». «La necessità di innovare il

sistema gestionale e amministrativo e l'obiettivo di imprimere una forte accelerazione alla modernizzazione

del Paese, trovano soluzioni nelle proposte concrete e razionali che giovani preparati e propositivi possono

consegnare a imprese e amministratori, con la consapevolezza che ogni cambiamento va accompagnato da

politiche che non lascino indietro nessuno», le parole di Vannia Gava, sottosegretario di Stato al ministero

della Transazione Ecologica. Infine, le parole dell'economista Carlo Cottarelli: «Perinvestire bisogna

trovare le condizioni in Italia perché gli imprenditori trovino convenienza a venire qui. Da anni sono tre le

condizioni considerate di disincentivo a investire in Italia: il livello della tassazione e la complicazione del

fisco; la lentezza della Pubblica amministrazione e la burocrazia; la lentezza della giustizia». Nel corso

dell'edizione 2022 dello Yibf, inoltre, è stata presentata in esclusiva nazionale l’indagine demoscopica

Giovani, innovazione e transizione digitale, primo rapporto sui giovani innovatori e la transizione digitale in

Italia, a cura del prof. Roberto Baldassari, direttore generale Lab21.01 e direttore del comitato scientifico

Angi. «Le principali difficoltà che i giovani individuano come primi ostacoli per l’ingresso del mondo del

lavoro - si legge nel rapporto - sono rappresentati dalla richiesta di esperienza che però le aziende non

sono immediatamente disposte a far fare ai nostri ragazzi. Le Università, lo Stato e le aziende stesse sono

gli attori individuati dai giovani italiani come coloro che possono realmente colmare il gap che separa gli

studenti dalle aziende (55,8%). Gli ingredienti fondamentali per la trasformazione tecnologica e digitale del

nostro Paese, sono i seguenti: rientro dei cervelli italiani in fuga (24,1%), aumento di livello di competitività

economica dell’Italia rispetto ai Paesi dell’UE (21,2%) e investimenti pubblici e privati in alta formazione

digitale (20%). Inoltre, all’interno dell’indagine, vengono analizzati due temi che rappresentano l’emblema

della velocità e della trasformazione a cui dovrà essere sottoposta l’Italia nei prossimi anni: smart mobilty e

cyber sicurity. Le chiavi fondamentali per agevolare il processo di crescita e rinnovamento delle nostre città

sono: investimenti mirati in innovazione tecnologica al fine di migliorare le città (35,7%), incentivi di mezzi

elettrici (31,8%) e aumento del livello di comunicazione ai cittadini per il concetto di smart mobility (19,4%).

La ricerca di conclude affrontando il tema della donna considerata come figura fondamentale

dell’innovazione e del mondo digitale. Solo 2 giovani italiani su 10 ritengono che l’attuale sistema riconosca

in maniera concreta il valore delle donne come leader distintive e portatrici sane di futuro per l’Italia e per il

mondo».

Migliaia di occasioni di lavoro nel privato e nel pubblico

Lidl Italia, catena di supermercati con 700 punti vendita e 20mila addetti sul territorio nazionale, ha chiuso il

2021 realizzando un fatturato di 5,9 miliardi di euro con una crescita del 6,9% sull'anno precedente. Il piano

aziendale per il triennio 2022-2024 prevede investimenti per 1,5 miliardi di euro per l'apertura di 150

nuovi punti vendita e per il potenziamento della rete logistica. La rete toccherà i 1.000 punti vendita nel

2030. In particolare, in riferimento al rafforzamento della struttura logistica, sono già in corso i lavori di

costruzione della nuova sede regionale, ad Assemini in provincia di Cagliari, che ospiterà il 12esimo centro

logistico aziendale sul territorio nazionale. Dal punto di vista occupazionale, gli investimenti annunciati

produrranno un ampliamento dell'organico con la creazione entro il 2024 di oltre 6mila nuovi posti

di lavoro.

Cnh Industrial sceglie Torino per il quartiere generale europeo e guarda a Modena per la ricerca e

Uso responsabile dei dati

Noi e i  nostr i  partner trattiamo i tuoi dati personali, ad esempio il tuo indirizzo IP, utilizzando tecnologie quali i cookie, per

memorizzare e accedere alle informazioni sul tuo dispositivo. Ciò è finalizzato a pubblicare annunci e contenuti

personalizzati, valutare pubblicità e contenuti, analizzare gli utenti e sviluppare il prodotto. Puoi scegliere chi utilizza i tuoi
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sviluppo. In Italia dove i dipendenti sono 4.500, l'occupazione non è a rischio, anzi crescerà. La strategia

per l'Emea del gruppo - dieci brand, circa 37.700 dipendenti, fatturato di 20 miliardi di dollari, 42

stabilimenti nel mondo con 30 centri di ricerca e sviluppo - è stata illustrata dal presidente Carlo Alberto

Sisto. Ha annunciato che Cnh Industrial, società controllata dalla holding Exor, avrà dal prossimo anno la

sede europea nel capoluogo piemontese, in Lungo Stura Lazio, dove lavoreranno 1.200 persone.

«L'investimento è tra i 5 e i 10 milioni di euro, abbiamo approvato il progetto. Siamo pronti a partire con i

lavori», ha spiegato il presidente, che è torinese. Un altro tassello è Modena, dove a ottobre sarà

inaugurato il Dynamic Driving Simulator, simulatore 'virtualè per i test dei trattori. «Modena non è solo

supercars, ma anche trattori», ha sottolineato Sisto. Nel centro di ricerca emiliano, il più grande d'Europa

nel settore delle macchine agricole, oggi lavorano mille persone, di cui 600 ingegneri: saranno investiti

100 milioni di euro dei complessivi 240 previsti in Emea per la ricerca e sviluppo e saranno

effettuate entro l'anno 150 assunzioni di ingegneri elettronici e meccanici (il 60-70% già fatte).

Oltre 600 assunzioni a tempo indeterminato e investimenti per circa 70 milioni di euro in Italia nel

2022. È il Gruppo Electrolux a confermare i dati, a un anno dalla firma del contratto integrativo aziendale,

nel corso di un incontro con Fim Fiom Uilm e le Rsu dei cinque siti produttivi, Porcia (Pn), Susegana (Tv),

Forlì, Cerreto d'Esi (An), Solaro (Mi). «L'incontro con le parti sindacali è stato un momento importante per il

Gruppo, così come per gli oltre 5.600 lavoratori che lo rendono un'eccellenza in Italia. Siamo orgogliosi di

poter condividere aggiornamenti positivi in termini di investimenti e assunzioni nonostante le difficoltà che

accompagnano un momento storico particolarmente complesso, non solo per l'Italia, ma per l'Europa

intera», ha commentato Ruben Campagner, Hr Country Manager di Electrolux Italia.

«Come promesso, con queste nuove assunzioni diamo una prima risposta concreta all'esigenza di

riorganizzare Asia e soprattutto di rendere il servizio di igiene sempre più efficiente in tutti i quartieri come

ci chiedono i cittadini. Quest'amministrazione aveva ben chiara questa necessità sin dal suo insediamento:

con le 500 assunzioni Napoli avrà un personale Asia più giovane e la prospettiva di un'azienda più solida ed

efficiente». Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi commenta la pubblicazione dell'avviso per

l'assunzione di 500 operatori ecologici da destinare alle attività di spazzamento e raccolta differenziata in

città. Il personale assunto arricchirà la forza lavoro di Asia Napoli e sarà distribuito nei vari distretti operativi

per svolgere attività di nettezza urbana in tutte e dieci le municipalità. Questi i requisiti minimi di

partecipazione: età minima 18 anni; licenza media inferiore; patente (A e/o B). La selezione, per titoli ed

esami, prevede una prova scritta che si svolgerà a settembre con un test a risposta multipla. Tutte le

informazioni nel dettaglio sono riportate sul sito www.asianapoli.it nella "sezione trasparenza - bandi di

concorso". La domanda può essere inoltrata solo per via telematica tramite il portale, inviando l'apposito

modulo da compilare on line. Dalla graduatoria sarà data priorità ai primi 200 che concorreranno per

l'apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art.14 del Ccnl Servizi Ambientali Utilitalia e ciò al fine di

dare spinta all'occupazione giovanile.

«Non abbiamo una risorsa di troppo. Ognuno è un tassello indispensabile del mosaico. La produttività delle

nostre filiali è doppia rispetto alla media del mercato». Così l'ad della Popolare di Sondrio, Mario

Alberto Pedranzini, presentando alla comunità finanziaria il piano industriale. L'istituto vanta «150 anni di

utili e dividendi», aggiunge Pedranzini ricordando che «anche quando eravamo piccoli abbiamo sempre

pensato in grande e ovunque ci siamo insediati abbiamo sempre operato come banca di comunità». Nelle

linee strategiche, sono previste 163 nuove assunzioni ad esclusivo supporto del piano del gruppo, di

Con il tuo consenso, vorremmo anche:

raccogliere informazioni sulla tua posizione geografica, con un'approssimazione di qualche metro,

Identificare il tuo dispositivo, scansionandolo attivamente alla ricerca di caratteristiche specifiche (impronte digitali).

Approfondisci come vengono elaborati i tuoi dati personali e imposta le tue preferenze nella sezione dettagl i. Puoi
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cui 122 relative alla Popolare di Sondrio.

La logistica attrae sempre più i giovani. Almeno quelli che, oggi, hanno più intraprendenza e voglia di fare.

Bracchi ha infatti appena terminato una campagna di un centinaio di assunzioni nei primi mesi del 2022: 78

dipendenti faranno riferimento alle sedi italiane (tra di loro, 30 sono donne), 23 nuovi dipendenti per le sedi

estere (di cui ben 16 presenze femminili), distribuiti tra Germania, Polonia e Slovacchia. L’età media

aziendale è intorno ai 40 anni. Il 90% dei nuovi arrivi in Bracchi sono contratti di tipo indeterminato e

determinato, con un significativo numero di stabilizzazioni, il restante sono tirocini formativi che per Bracchi

rappresentano una valida via per scoprire nuovi talenti. Il dato della presenza femminile in azienda a questo

punto è significativo: il 45,5% delle nuove assunzioni sono donne, in un settore percepito storicamente

come maschile, segno dell’impegno aziendale verso la parità di genere, ma anche di un nuovo modo, dal

punto di vista delle donne, di percepire la logistica. In Bracchi, infatti, ci sono donne alla guida di camion e

muletti, ma sono presenti anche in ruoli manageriali e in ogni ambito della vita lavorativa, dall’ingegneria

logistica alla pianificazione dei trasporti, dalla direzione delle succursali estere, fino agli uffici amministrativi.

«Abbiamo un forte bisogno di giovani capaci di affrontare le sfide che la logistica ci pone ogni giorno - dice

l’amministratore delegato Umberto Ferretti -. Siamo alla ricerca costante soprattutto di autisti,

magazzinieri, ingegneri logistici e professionisti nella gestione di trasporti, spedizioni, gestione

documenti doganali e fiscali, amministrazione. Per aiutarli ad integrarsi in azienda, diamo la possibilità

ai giovani di mettersi alla prova con percorsi di formazione e tirocini aziendali, grazie anche a partnership

attive con istituti di formazione».

Le tecnologie a ossigeno liquido e metano, grazie alle loro caratteristiche di combustione più pulite, sono

indicate per il potenziale riutilizzo e permettono oggi un uso estensivo di tecnologie di manifattura a stampa

3D per singolo materiale/singolo componente. Gli ordini iniziali, che coprono i prossimi mesi di lavoro, sono

stati firmati per un valore totale di 11 milioni di euro. L'obiettivo dei due progetti è di preparare il terreno per

i futuri sistemi di trasporto spaziale oltre Vega E, basati su propulsione liquida a ridotto impatto ambientale

(potenzialmente riutilizzabili). I progetti saranno guidati da Avio come appaltatore principale alla luce della

sua vasta esperienza come sviluppatore di sistemi, e sarà supportata da una catena di fornitura industriale

italiana, nonché da centri di ricerca e Università italiane. Avio ha inoltre intenzione di coinvolgere start

up innovative e piccole/medie imprese per accelerare il ciclo di sviluppo. In parallelo, un ambizioso

piano di assunzioni è stato avviato all'inizio del 2022 per potenziare il bacino di talenti di Avio in ambito

ingegneristico e industriale con risorse altamente qualificate, con oltre 150 nuove assunzioni ad oggi su

un totale forza lavoro di circa 1.100 dipendenti. Ulteriori opportunità per giovani ingegneri competenti e

motivati saranno disponibili nei prossimi 12 mesi.

Rekeep Spa seleziona candidati che saranno operativi a Firenze e provincia (25 posizioni disponibili) e

Bologna e provincia (anche in questo caso 25 posizioni) nei servizi di pulizia in ambito sanitario

(ospedali, ambulatori, case protette). Per inviare la propria candidatura su Firenze:

selezionefirenze@rekeep.com, chiamare il numero 3666677439 – dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14

alle ore 17 – oppure candidarsi on line a questo link. Mentre su Bologna: selezionebologna@rekeep.com,

chiamare il numero 3666677439 – dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17 – oppure candidarsi on

line a questo link.

Adecco seleziona 30 figure professionali nell’area commerciale per Forvalue da inserire nelle filiali

bancarie di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Puglia. I consulenti di vendita prescelti

Mostra dettagli
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svilupperanno opportunità di business sia in autonomia che sfruttando le partnership di Forvalue. Le figure

selezionate avranno la possibilità di lavorare in un ambiente dinamico e di forte crescita, con un sistema

provvigionale incentivante e ai più alti livelli di mercato, premi provvigionali trimestrali e una formazione sul

campo sia outdoor che indoor. Ai candidati è richiesta un’esperienza di vendita - anche limitata - di soluzioni

digital e/o di servizi di consulenza, predisposizione alle nuove tecnologie, forte motivazione, capacità di

adattamento al cambiamento e un approccio strutturato che consenta di lavorare in coordinamento con i

processi aziendali per la pianificazione e il raggiungimento degli obiettivi. Per inviare la propria candidatura,

scrivere a ricercaeselezione.agenti@adecco.it.

Vaillant Group, l’azienda di Remscheid protagonista nei settori riscaldamento, ventilazione e

condizionamento, ha incrementato le vendite di oltre il 20%, raggiungendo un fatturato di 3,3 miliardi di euro

nel corso dell’esercizio finanziario 2021. Il settore delle pompe di calore elettriche ha nuovamente registrato

un forte incremento dei ricavi con un'ulteriore crescita di oltre il 50%. Inoltre, l'azienda ha investito 300

milioni di euro in pompe di calore, ricerca, sviluppo, digitalizzazione ed è alla ricerca di personale. «Dal

2020 al 2021 i dipendenti sono aumentati di 1.000 unità in linea con i risultati del Gruppo e soprattutto in

coerenza con le ambizioni di crescita nel medio-lungo periodo - afferma Gherardo Magri, ad di Vaillant

Italia - . In Italia già da diversi anni abbiamo attivato un piano di sviluppo per crescere come dimensione

della struttura. Abbiamo consolidato una crescita del numero di dipendenti del 10% annuo e confermiamo

questo trend anche nel triennio 2022-2024. La crescita è da considerarsi strutturale e si riferisce a diverse

figure professionali, tutte qualificate, sia in ambito tecnico, sia commerciale». Sulla piattaforma di

Vaillant Group ci sono tutte le posizioni aperte mondo. Al link: https://jobs.vaillant-

group.com/Italy/content/lavora-in-vaillant-group/?locale=it_IT è possibile trovare il dettaglio sull’Italia.
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2022 dello Young Innovators Business Forum, che si è svolto il 29 giugno

nella prestigiosa Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte (MI), e che ha messo

a confronto i principali attori del mondo istituzionale e digitale a

testimonianza del grande impegno, profuso in questi anni, dall’Angi –

Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Anche il Premier Mario Draghi,

attraverso la sua segreteria, ha voluto sostenere il grande lavoro svolto

dalla realtà del dott. Gabriele Ferrieri augurandogli buon lavoro e

incoraggiandolo a continuare a tracciare le linee sul futuro dell’Italia con

particolare riferimento al mondo dei giovani, dell’innovazione e della

trasformazione digitale.

A OTTOBRE IL IL FESTIVAL DEL METAVERSO

Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni

che, su tutto il versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la

propria azione a livello di ecosistema Paese. ‘Siamo davvero felici del

risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano

come città ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale

dell’innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di

operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. La telefonata che

ho ricevuto dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi,

inoltre, è stato un grande attestato di stima e fiducia che ripaga l’impegno

e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle

imprese italiane. Quest’ultimi, rappresentano i punti di riferimento del

processo di rilancio economico e sociale della nostra Nazione. Cogliamo

l’occasione, per annunciare i due eventi importanti che chiuderanno il

nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre nella città di Torino e,

naturalmente, il consueto Premio Angi, giunto alla sua V edizione, nel mese

di dicembre’, ha commentato Ferrieri.

DADONE: BISOGNA PARLARE CON I GIOVANI

L’innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un

nuovo modello di società in termini di sviluppo e investimenti per la

crescita del territorio nazionale. Uno dei temi centrali del periodo storico

che l’Italia sta attraversando, infatti, è dato dalla possibilità di accedere a

fonti energetiche per la creazione di nuovi prodotti e servizi in grado di

costituire la struttura produttiva portante del nostro Paese per i decenni

futuri, come garantito dal Ministro per le politiche giovanili e del Servizio

Civile Universale, Fabiana Dadone: ‘Seguire il tema dei giovani inattivi non è

facile, è una tematica di cui si parla troppo poco in Italia. Abbiamo provato

a guardare cosa fanno negli altri Stati e provato ad abbattere i muri
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istituzionali. Bisogna parlare con i giovani, non più con i genitori. Abbiamo

messo in piedi una piccola fiera del lavoro in giro per il territorio proprio per

parlare con loro, spiegando come il PNRR è pensato proprio per loro, con i

soldi che verranno impegnati per modelli nuovi a livello scolastico e sulla

transizione digitale. Quello che si deve fare è lavorare ancora di più sulle

competenze digitali. C’è una parte della popolazione giovanile che è molto

pronto su questo tema, mentre su un’altra parte stiamo lavorando proprio

per dare queste competenze, affinché possa venir utilizzata sul fronte

lavorativo e non solo sui social’. Presenti all’evento anche l’Assessore al

Bilancio e Patrimonio Immobiliare del comune di Milano, Emmanuel Conte,

e il Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, Layla Pavone, a

testimonianza della vicinanza della città di Milano sulle tematiche delle

nuove tecnologie.

MULÈ: UNA BELLA GIORNATA DI CONDIVISIONE

Spazio anche ai principali attori delle istituzioni e delle agenzie governative

italiane che hanno confermato come l’innovazione rappresenti il veicolo

dell’attuale cambiamento epocale, un acceleratore di ogni progetto e

processo. ‘Una bella giornata di confronto e condivisione di idee per il

futuro del nostro Paese. È un piacere, infatti, assistere all’inaugurazione

della Young Innovators Business Platform che diverrà sicuramente il punto

di riferimento, non solo per i giovani, ma anche per chiunque sia

interessato a voler contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e la

sostenibilità. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli ingredienti necessari

per rilanciare l’industria italiana. Il mio auspicio, è quello che i giovani

diventino finalmente i protagonisti di un settore strategico legato alla

sicurezza nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e investimenti

pubblici’, ha dichiarato Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della

Difesa.

GAVA: CONGRATULAZIONE PER L’IMPEGNO DI ANGI

‘Quotidianamente ho l’opportunità di confrontarmi con imprese,

associazioni, imprenditori e cittadini che evidenziano le difficoltà che

vivono ogni giorno. La necessità di innovare il sistema gestionale e

amministrativo e l’obiettivo di imprimere una forte accelerazione alla

modernizzazione del Paese, trovano soluzioni nelle proposte concrete e

razionali che giovani preparati e propositivi possono consegnare a imprese

e amministratori, con la consapevolezza che ogni cambiamento va

accompagnato da politiche che non lascino indietro nessuno e che siano

coerenti con uno sviluppo sostenibile sotto tutti gli aspetti. Tutto ciò,
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premesso, le mie più sentite congratulazioni per l’impegno profuso

dall’Angi’, ha dichiarato l’On. Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al

Ministero della Transizione Ecologica.

IL REPORT

L’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato

palcoscenico della presentazione in esclusiva nazionale dell’indagine

demoscopica “Giovani, Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto

sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia, a cura del Prof.

Roberto Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato

Scientifico Angi. ‘Le principali difficoltà che i giovani individuano come

primi ostacoli per l’ingresso del mondo del lavoro sono rappresentati dalla

richiesta di esperienza che però le aziende non sono immediatamente

disposte a far fare ai nostri ragazzi. Le università, lo Stato e le aziende

stesse, sono gli attori individuati dai giovani italiani come coloro che

possono realmente colmare il gap che separa gli studenti dalle aziende

(55,8%). Gli ingredienti fondamentali per la trasformazione tecnologica e

digitale del nostro Paese, sono i seguenti: rientro dei cervelli italiani in fuga

(24,1%), aumento di livello di competitività economica dell’Italia rispetto ai

Paesi dell’UE (21,2%) e investimenti pubblici e privati in alta formazione

digitale (20%).

Inoltre, all’interno dell’indagine, vengono analizzati due temi che

rappresentano l’emblema della velocità e della trasformazione a cui dovrà

essere sottoposta l’Italia nei prossimi anni: smart mobilty e cyber sicurity.

Le chiavi fondamentali per agevolare il processo di continua a leggere sul

sito di riferimento
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ROMA – Straordinario successo di pubblico e contenuti

nell’edizione 2022 dello Young Innovators Business

Forum, che si è svolto il 29 giugno nella prestigiosa Borsa

Italiana a Palazzo Mezzanotte (MI), e che ha messo a

confronto i principali attori del mondo istituzionale e digitale

a testimonianza del grande impegno, profuso in questi anni,

dall‘Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Anche
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il Premier Mario Draghi, attraverso la sua segreteria, ha

voluto sostenere il grande lavoro svolto dalla realtà del dott.

Gabriele Ferrieri augurandogli buon lavoro e incoraggiandolo

a continuare a tracciare le linee sul futuro dell’Italia con

particolare riferimento al mondo dei giovani,

dell’innovazione e della trasformazione digitale.

A OTTOBRE IL IL FESTIVAL DEL
METAVERSO

Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di

relazioni che, su tutto il versante del Centro Nord, sta andando

ad ampliare la propria azione a livello di ecosistema Paese.

‘Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima

edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città

ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale

dell’innovazione italiana, nonché la città con maggiore

concentrazione di operatori del digitale e capitale della finanza

del Paese. La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del

Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è stato un

grande attestato di stima e fiducia che ripaga l’impegno e il

lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle

istituzioni e delle imprese italiane. Quest’ultimi,

rappresentano i punti di riferimento del processo di rilancio

economico e sociale della nostra Nazione. Cogliamo

l’occasione, per annunciare i due eventi importanti che

chiuderanno il nostro 2022: il Festival del Metaverso a

ottobre nella città di Torino e, naturalmente, il consueto

Premio Angi, giunto alla sua V edizione, nel mese di

dicembre’, ha commentato Ferrieri.

DADONE: BISOGNA PARLARE CON I GIOVANI

L’innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di

creare un nuovo modello di società in termini di sviluppo

e investimenti per la crescita del territorio nazionale. Uno dei

temi centrali del periodo storico che l’Italia sta attraversando,

infatti, è dato dalla possibilità di accedere a fonti energetiche

per la creazione di nuovi prodotti e servizi in grado di

costituire la struttura produttiva portante del nostro Paese per

i decenni futuri, come garantito dal Ministro per le politiche

giovanili e del Servizio Civile Universale, Fabiana Dadone:

‘Seguire il tema dei giovani inattivi non è facile, è una

tematica di cui si parla troppo poco in Italia. Abbiamo provato

a guardare cosa fanno negli altri Stati e provato ad abbattere

i muri istituzionali. Bisogna parlare con i giovani, non più

con i genitori. Abbiamo messo in piedi una piccola fiera del

‘Giovani imprenditori Vda’,
presentati i progetti vincitori

È morto Leonardo Del Vecchio,
fondatore di Luxottica
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lavoro in giro per il territorio proprio per parlare con loro,

spiegando come il PNRR è pensato proprio per loro, con i soldi

che verranno impegnati per modelli nuovi a livello scolastico e

sulla transizione digitale. Quello che si deve fare è lavorare

ancora di più sulle competenze digitali. C’è una parte

della popolazione giovanile che è molto pronto su questo

tema, mentre su un’altra parte stiamo lavorando proprio per

dare queste competenze, affinché possa venir utilizzata sul

fronte lavorativo e non solo sui social’. Presenti all’evento

anche l’Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del

comune di Milano, Emmanuel Conte, e il Direttore Board

Innovazione Tecnologica e Digitale, Layla Pavone, a

testimonianza della vicinanza della città di Milano sulle

tematiche delle nuove tecnologie.

MULÈ: UNA BELLA GIORNATA DI
CONDIVISIONE

Spazio anche ai principali attori delle istituzioni e delle

agenzie governative italiane che hanno confermato come

l’innovazione rappresenti il veicolo dell’attuale cambiamento

epocale, un acceleratore di ogni progetto e processo. ‘Una bella

giornata di confronto e condivisione di idee per il futuro

del nostro Paese. È un piacere, infatti, assistere

all’inaugurazione della Young Innovators Business Platform

che diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo

per i giovani, ma anche per chiunque sia interessato a voler

contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e la

sostenibilità. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli

ingredienti necessari per rilanciare l’industria italiana. Il

mio auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i

protagonisti di un settore strategico legato alla sicurezza

nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e

investimenti pubblici’, ha dichiarato Giorgio Mulè,

Sottosegretario al Ministero della Difesa.

GAVA: CONGRATULAZIONE PER L’IMPEGNO
DI ANGI

‘Quotidianamente ho l’opportunità di confrontarmi con

imprese, associazioni, imprenditori e cittadini che evidenziano

le difficoltà che vivono ogni giorno. La necessità di

innovare il sistema gestionale e amministrativo e

l’obiettivo di imprimere una forte accelerazione alla

modernizzazione del Paese, trovano soluzioni nelle proposte

concrete e razionali che giovani preparati e propositivi

possono consegnare a imprese e amministratori, con la
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consapevolezza che ogni cambiamento va accompagnato

da politiche che non lascino indietro nessuno e che

siano coerenti con uno sviluppo sostenibile sotto tutti gli

aspetti. Tutto ciò, premesso, le mie più sentite congratulazioni

per l’impegno profuso dall’Angi’, ha dichiarato l’On. Vannia

Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione

Ecologica.

IL REPORT

L’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum,

inoltre, è stato palcoscenico della presentazione in esclusiva

nazionale dell’indagine demoscopica “Giovani,

Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto sui

Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia, a cura del

Prof. Roberto Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e

Direttore del Comitato Scientifico Angi. ‘Le principali difficoltà

che i giovani individuano come primi ostacoli per l’ingresso

del mondo del lavoro sono rappresentati dalla richiesta di

esperienza che però le aziende non sono immediatamente

disposte a far fare ai nostri ragazzi. Le università, lo Stato e le

aziende stesse, sono gli attori individuati dai giovani italiani

come coloro che possono realmente colmare il gap che

separa gli studenti dalle aziende (55,8%). Gli

ingredienti fondamentali per la trasformazione

tecnologica e digitale del nostro Paese, sono i seguenti:

rientro dei cervelli italiani in fuga (24,1%), aumento di livello

di competitività economica dell’Italia rispetto ai Paesi dell’UE

(21,2%) e investimenti pubblici e privati in alta formazione

digitale (20%).

Inoltre, all’interno dell’indagine, vengono analizzati due temi

che rappresentano l’emblema della velocità e della

trasformazione a cui dovrà essere sottoposta l’Italia nei

prossimi anni: smart mobilty e cyber sicurity. Le chiavi

fondamentali per agevolare il processo di crescita e

rinnovamento delle nostre città sono: investimenti mirati in

innovazione tecnologica al fine di migliorare le città (35,7%),

incentivi di mezzi elettrici (31,8%) e aumento del livello di

comunicazione ai cittadini per il concetto di smart mobility

(19,4%). La ricerca di conclude affrontando il tema della

donna considerata come figura fondamentale

dell’innovazione e del mondo digitale. Solo 2 giovani italiani

su 10 ritengono che l’attuale sistema riconosca in maniera

concreta il valore delle donne come leader distintive e

portatrici sane di futuro per l’Italia e per il mondo’.
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I PARTNER DELL’EVENTO

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da

Angi che, sin da subito, hanno creduto fortemente nel

connubio vincente “giovani/innovazione”: A2A, Ford,

Bayer, PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO

Research, Lab21.01, DFarm – Digital Trasformation

Factory, Ramada Plaza. ‘L’attuale scenario di crisi

geopolitica ed energetica ha ulteriormente evidenziato la

necessità di accelerare sulla transizione ecologica. Il climate

change, la tutela delle risorse del pianeta, l’obiettivo del net

zero sono tematiche imprescindibili che richiedono impegno e

risorse. L’innovazione, fattore strategico che interessa tutte

le attività del nostro Gruppo, può dare un contributo

fondamentale in tal senso: in linea con il Piano Industriale

decennale, A2A è impegnata a sviluppare nuove soluzioni

dedicate in particolare all’energia a impatto zero, alle smart

grids, alla decarbonizzazione dei settori ‘hard to abate’, ai

servizi digitali e all’economia circolare. Sono ambiti che

riteniamo determinanti per un futuro sostenibile’, ha

dichiarato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di

A2A. ‘Sapere che la ricerca e l’innovazione sono le

migliori armi per limitare i danni della siccità,

combattere gli sprechi e cercare di aumentare le rese dei

campi rende l’impegno di Bayer nel settore della agricoltura

ancora più convinto e sfidante. Il digital farming e le Tea, le

Tecnologie di Evoluzione Assistita, che hanno presentato

questa mattina i professori Confalonieri e Pezzotti sono realtà

già attive in cui Bayer opera, ma spesso sono tecniche poco

conosciute dalla gran parte del pubblico e delle istituzioni.

L’impegno di Bayer per la sostenibilità va anche nella

direzione di fare crescere la consapevolezza e superare la

diffidenza del pubblico e degli opinion leader nei confronti

della nuova agricoltura’, ha dichiarato Fabio Minoli Rota,

Head Of Communications, Pubblic Affairs & Sustainability.

A evidenziare la sostenibilità e l’ottimizzazione della mobilità

del futuro, interessante l’intervento di Fabrizio Faltoni,

Presidente e AD Ford Italia: ‘Con Ford Pro inauguriamo

una nuova era per la produttività dei nostri clienti

business. Il brand globale dedicato ai veicoli commerciali,

settore dove l’Ovale Blu è ormai leader indiscusso da oltre

sette anni in Europa, sviluppa, produce e distribuisce prodotti

per soddisfare le esigenze di lavoro più disparate offrendo, allo

stesso tempo, una serie di servizi connessi per ottimizzare la

gestione delle proprie flotte. Ford Pro rappresenta un

5 / 7
Pagina

Foglio

01-07-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 30



ecosistema completo e integrato in grado di garantire

massima operatività, massimo rendimento e massimo

controllo dei propri mezzi, riducendo i tempi di fermo in

officina e i costi operativi’. Lo YIBF si è trasformato in una

vera e propria agorà dell’innovazione che si è proposta

come incubatore delle nuove tecnologie e strumento di

crescita e formazione professionale partendo dal presupposto

che, il mondo della trasformazione digitale è sempre più

spesso un elemento centrale di connessione sociale,

economica e ambientale. Tutti gli attori del settore, infatti, si

sono uniti per far conoscere, non solo il proprio know-how,

ma anche per mostrare l’attuale realtà sociale ed

economica che sta subentrando con determinazione nella

vita di tutti, come spiegato dal Prof. Carlo Cottarelli,

Economista italiano fra i più noti a livello internazionale,

attualmente ricopre il ruolo di direttore dell’Osservatorio sui

conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano e insegna all’Università Luigi Bocconi.

‘Per investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché gli

imprenditori trovino convenienza a venire qui. Da anni

sono tre le condizioni considerate di disincentivo a investire in

Italia: primo il livello della tassazione e la complicazione del

fisco; secondo la lentezza della pubblica amministrazione e la

burocrazia e terzo la lentezza della giustizia. Ora questi aspetti

sono i tre principali aspetti del Pnrr, questo è

riconosciuto ed è una cosa positiva ora si tratta di fare queste

riforme. Noi siamo fortunati se riusciamo a trattenere i

giovani, perché nei dieci anni prima del Covid 250mila

giovani sono andati via dall’Italia, si tratta di creare le

condizioni perché l’Italia diventi un posto dove è più facile

lavorare. Io metterei al primo posto la burocrazia, che

continua a essere un freno incredibile. Ora però non

basta digitalizzare, perché se digitalizzi e non cambi i processi,

il sistema rimane lento’.

La Borsa Italiana è stata, quindi, palcoscenico di un evento che

ha visto la partecipazione di più di 80 gli speaker, oltre 500

partecipanti in presenza e circa 500.000 utenti collegati

in diretta streaming nel corso della giornata. Mediante

keynote speach, round table ispirazionali e momenti di

networking, i presenti hanno potuto condividere le proprie

esperienze personali ma soprattutto professionali al fine di

trovare soluzioni efficaci in campo tecnologico e offrire nuove

opportunità ai giovani talenti.
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‘Oggi viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti, in cui

il digitale ha trasformato radicalmente le nostre abitudini

quotidiane. Siamo diventati tutti tecno-entusiasti perché

abbiamo compreso che la tecnologia può aiutarci a vivere

meglio. Sono importanti, dunque, i progetti delle

grandi opportunità, come quelli portati avanti da

Angi, che puntano sulla nanotecnologia, sulla robotica, su

internet. Mi sento di spronare i giovani innovatori presenti

ricordando loro che, per arrivare al successo, è necessario

provare e non avere paura del fallimento, poiché, dietro

quest’ultimo, si cela una grande opportunità di crescita

personale e professionale’, ha dichiarato Danilo Iervolino,

Owner BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e

Presidente Salernitana. ‘È importante essere

all’avanguardia ed educare se stessi a una nuova giustizia

sociale. La trasformazione digitale, infatti, impone nuove

regole e relazioni che, se gestite per il meglio, possono

rappresentare un’importante opportunità, non solo di crescita

personale, ma anche garantire la sicurezza di tutti i

cittadini e contrastare la criminalità. Anche per questo

motivo, è nato il progetto ‘Ultimo TV’ al fine di sensibilizzare

tutti i telespettatori al nuovo e fondamentale concetto di

sicurezza partecipata che vede l’intervento attivo di tutti noi

italiani’, ha dichiarato Capitano Ultimo, già capo dell’unità

Crimor dei ROS dei Carabinieri Young Innovators Business

Forum è stato patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla

Commissione Europea; dall’European Year of Youth 2022;

dall’Agid – Agenzia per l’Italia Digitale; da Enea – Agenzia

nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo

economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal Cnr –

Consiglio Nazionale delle Ricerche.
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  1 Luglio 2022

Angi: grande successo per ‘Young
Innovators Business Forum’

ROMA – Straordinario successo di pubblico e contenuti nell’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, che

si è svolto il 29 giugno nella prestigiosa Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte (MI), e che ha messo a confronto i

principali attori del mondo istituzionale e digitale a testimonianza del grande impegno, profuso in questi anni, dall’Angi –

Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Anche il Premier Mario Draghi, attraverso la sua segreteria, ha voluto

sostenere il grande lavoro svolto dalla realtà del dott. Gabriele Ferrieri augurandogli buon lavoro e incoraggiandolo a

continuare a tracciare le linee sul futuro dell’Italia con particolare riferimento al mondo dei giovani, dell’innovazione e

della trasformazione digitale.

A OTTOBRE IL IL FESTIVAL DEL METAVERSO

Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il versante del Centro Nord, sta

andando ad ampliare la propria azione a livello di ecosistema Paese. ‘Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella

prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale

dell’innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di operatori del digitale e capitale della finanza

del Paese. La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è stato un

grande attestato di stima e fiducia che ripaga l’impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle

istituzioni e delle imprese italiane. Quest’ultimi, rappresentano i punti di riferimento del processo di rilancio economico

e sociale della nostra Nazione. Cogliamo l’occasione, per annunciare i due eventi importanti che chiuderanno il nostro

2022: il Festival del Metaverso a ottobre nella città di Torino e, naturalmente, il consueto Premio Angi, giunto alla sua V

edizione, nel mese di dicembre’, ha commentato Ferrieri.

DADONE: BISOGNA PARLARE CON I GIOVANI

L’innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un nuovo modello di società in termini di sviluppo e

investimenti per la crescita del territorio nazionale. Uno dei temi centrali del periodo storico che l’Italia sta

attraversando, infatti, è dato dalla possibilità di accedere a fonti energetiche per la creazione di nuovi prodotti e servizi

in grado di costituire la struttura produttiva portante del nostro Paese per i decenni futuri, come garantito dal Ministro

per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale, Fabiana Dadone: ‘Seguire il tema dei giovani inattivi non è facile,

è una tematica di cui si parla troppo poco in Italia. Abbiamo provato a guardare cosa fanno negli altri Stati e provato ad

abbattere i muri istituzionali. Bisogna parlare con i giovani, non più con i genitori. Abbiamo messo in piedi una piccola

fiera del lavoro in giro per il territorio proprio per parlare con loro, spiegando come il PNRR è pensato proprio per loro, con

i soldi che verranno impegnati per modelli nuovi a livello scolastico e sulla transizione digitale. Quello che si deve fare è

lavorare ancora di più sulle competenze digitali. C’è una parte della popolazione giovanile che è molto pronto su questo
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tema, mentre su un’altra parte stiamo lavorando proprio per dare queste competenze, affinché possa venir utilizzata sul

fronte lavorativo e non solo sui social’. Presenti all’evento anche l’Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del

comune di Milano, Emmanuel Conte, e il Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, Layla Pavone, a

testimonianza della vicinanza della città di Milano sulle tematiche delle nuove tecnologie.

MULÈ: UNA BELLA GIORNATA DI CONDIVISIONE

Spazio anche ai principali attori delle istituzioni e delle agenzie governative italiane che hanno confermato come

l’innovazione rappresenti il veicolo dell’attuale cambiamento epocale, un acceleratore di ogni progetto e processo. ‘Una

bella giornata di confronto e condivisione di idee per il futuro del nostro Paese. È un piacere, infatti, assistere

all’inaugurazione della Young Innovators Business Platform che diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo per

i giovani, ma anche per chiunque sia interessato a voler contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e la

sostenibilità. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli ingredienti necessari per rilanciare l’industria italiana. Il mio

auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i protagonisti di un settore strategico legato alla sicurezza

nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e investimenti pubblici’, ha dichiarato Giorgio Mulè, Sottosegretario al

Ministero della Difesa.

GAVA: CONGRATULAZIONE PER L’IMPEGNO DI ANGI

‘Quotidianamente ho l’opportunità di confrontarmi con imprese, associazioni, imprenditori e cittadini che evidenziano le

difficoltà che vivono ogni giorno. La necessità di innovare il sistema gestionale e amministrativo e l’obiettivo di

imprimere una forte accelerazione alla modernizzazione del Paese, trovano soluzioni nelle proposte concrete e razionali

che giovani preparati e propositivi possono consegnare a imprese e amministratori, con la consapevolezza che ogni

cambiamento va accompagnato da politiche che non lascino indietro nessuno e che siano coerenti con uno sviluppo

sostenibile sotto tutti gli aspetti. Tutto ciò, premesso, le mie più sentite congratulazioni per l’impegno profuso dall’Angi’,

ha dichiarato l’On. Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica.

IL REPORT

L’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato palcoscenico della presentazione in esclusiva

nazionale dell’indagine demoscopica “Giovani, Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani

innovatori e la Transizione digitale in Italia, a cura del Prof. Roberto Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e Direttore

del Comitato Scientifico Angi. ‘Le principali difficoltà che i giovani individuano come primi ostacoli per l’ingresso del

mondo del lavoro sono rappresentati dalla richiesta di esperienza che però le aziende non sono immediatamente

disposte a far fare ai nostri ragazzi. Le università, lo Stato e le aziende stesse, sono gli attori individuati dai giovani

italiani come coloro che possono realmente colmare il gap che separa gli studenti dalle aziende (55,8%). Gli ingredienti

fondamentali per la trasformazione tecnologica e digitale del nostro Paese, sono i seguenti: rientro dei cervelli italiani in

fuga (24,1%), aumento di livello di competitività economica dell’Italia rispetto ai Paesi dell’UE (21,2%) e investimenti

pubblici e privati in alta formazione digitale (20%).

Inoltre, all’interno dell’indagine, vengono analizzati due temi che rappresentano l’emblema della velocità e della

trasformazione a cui dovrà essere sottoposta l’Italia nei prossimi anni: smart mobilty e cyber sicurity. Le chiavi

fondamentali per agevolare il processo di continua a leggere sul sito di riferimento
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ALLA BORSA DI MILANO SIGLATO L’ACCORDO PER
LA RINASCITA DEL PAESE

Giunto anche l’augurio del Presidente del Consiglio Mario Draghi per continuare nella
realizzazione della mission prefissata da ANGI

milano, 01/07/2022 (informazione.it - comunicati stampa - economia)
Straordinario successo di pubblico e contenuti nell’edizione 2022 dello
Young Innovators Business Forum, che si è svolto nella giornata di ieri nella
prestigiosa Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte (MI), e che ha messo a confronto
i principali attori del mondo istituzionale e digitale a testimonianza del grande
impegno, profuso in questi anni, dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani
Innovatori.

Anche il Premier Mario Draghi, attraverso la sua segreteria, ha voluto
sostenere il grande lavoro svolto dalla realtà del dott. Gabriele Ferrieri
augurandogli buon lavoro e incoraggiandolo a continuare a tracciare le linee sul
futuro dell’Italia con particolare riferimento al mondo dei giovani,
dell’innovazione e della trasformazione digitale.

Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su
tutto il versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la propria azione a
livello di ecosistema Paese.

«Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF.
Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché rappresenta, di fatto, la
capitale dell’innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di
operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. La telefonata che ho
ricevuto dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è
stato un grande attestato di stima e fiducia che ripaga l’impegno e il lavoro che
abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane.
Quest’ultimi, rappresentano i punti di riferimento del processo di rilancio
economico e sociale della nostra Nazione. Cogliamo l’occasione, per annunciare i 
due eventi importanti che chiuderanno il nostro 2022: il Festival del Metaverso a
ottobre nella città di Torino e, naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto
alla sua V edizione, nel mese di dicembre». Ha commentato Ferrieri.

L’innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un nuovo
modello di società in termini di sviluppo e investimenti per la crescita del
territorio nazionale.
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Uno dei temi centrali del periodo storico che l’Italia sta attraversando, infatti, è
dato dalla possibilità di accedere a fonti energetiche per la creazione di nuovi
prodotti e servizi in grado di costituire la struttura produttiva portante del
nostro Paese per i decenni futuri, come garantito dal Ministro per le politiche
giovanili e del Servizio Civile Universale, Fabiana Dadone:

«Seguire il tema dei giovani inattivi non è facile, è una tematica di cui si parla
troppo poco in Italia. Abbiamo provato a guardare cosa fanno negli altri Stati e
provato ad abbattere i muri istituzionali. Bisogna parlare con i giovani, non più
con i genitori. Abbiamo messo in piedi una piccola fiera del lavoro in giro per il
territorio proprio per parlare con loro, spiegando come il PNRR è pensato
proprio per loro, con i soldi che verranno impegnati per modelli nuovi a livello
scolastico e sulla transizione digitale. Quello che si deve fare è lavorare ancora di
più sulle competenze digitali. C’è una parte della popolazione giovanile che è
molto pronto su questo tema, mentre su un’altra parte stiamo lavorando proprio
per dare queste competenze, affinché possa venir utilizzata sul fronte lavorativo
e non solo sui social».

Presenti all’evento anche l’Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare
del comune di Milano, Emmanuel Conte, e il Direttore Board
Innovazione Tecnologica e Digitale, Layla Pavone, a testimonianza della
vicinanza della città di Milano sulle tematiche delle nuove tecnologie.

Spazio anche ai principali attori delle istituzioni e delle agenzie
governative italiane che hanno confermato come l’innovazione rappresenti il
veicolo dell’attuale cambiamento epocale, un acceleratore di ogni progetto e
processo. 

«Una bella giornata di confronto e condivisione di idee per il futuro del nostro
Paese. È un piacere, infatti, assistere all’inaugurazione della Young Innovators
Business Platform che diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo per i
giovani, ma anche per chiunque sia interessato a voler contribuire sugli
investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilità. Questi ultimi, infatti,
rappresentano gli ingredienti necessari per rilanciare l’industria italiana. Il mio
auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i protagonisti di un settore
strategico legato alla sicurezza nazionale in cui non mancheranno finanziamenti
e investimenti pubblici». Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della
Difesa.

«Quotidianamente ho l’opportunità di confrontarmi con imprese, associazioni,
imprenditori e cittadini che evidenziano le difficoltà che vivono ogni giorno. La
necessità di innovare il sistema gestionale e amministrativo e l’obiettivo di
imprimere una forte accelerazione alla modernizzazione del Paese, trovano
soluzioni nelle proposte concrete e razionali che giovani preparati e propositivi
possono consegnare a imprese e amministratori, con la consapevolezza che ogni
cambiamento va accompagnato da politiche che non lascino indietro nessuno e
che siano coerenti con uno sviluppo sostenibile sotto tutti gli aspetti. Tutto ciò,
premesso, le mie più sentite congratulazioni per l’impegno profuso dall’ANGI».
On. Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione
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Ecologica.

L’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato
palcoscenico della presentazione in esclusiva  nazionale dell’indagine
demoscopica “Giovani, Innovazione e Transizione digitale” primo
Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia, a
cura del Prof. Roberto Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e
Direttore del Comitato Scientifico ANGI.

«Le principali difficoltà che i giovani individuano come primi ostacoli per
l’ingresso del mondo del lavoro sono rappresentati dalla richiesta di esperienza
che però le aziende non sono immediatamente disposte a far fare ai nostri
ragazzi. Le università, lo Stato e le aziende stesse, sono gli attori individuati dai
giovani italiani come coloro che possono realmente colmare il gap che separa gli
studenti dalle aziende (55,8%). Gli ingredienti fondamentali per la
trasformazione tecnologica e digitale del nostro Paese, sono i seguenti: rientro
dei cervelli italiani in fuga (24,1%), aumento di livello di competitività economica
dell’Italia rispetto ai Paesi dell’UE (21,2%) e investimenti pubblici e privati in alta
formazione digitale (20%). Inoltre, all’interno dell’indagine, vengono analizzati
due temi che rappresentano l’emblema della velocità e della trasformazione a cui
dovrà essere sottoposta l’Italia nei prossimi anni: smart mobilty e cyber sicurity.
Le chiavi fondamentali per agevolare il processo di crescita e rinnovamento delle
nostre città sono: investimenti mirati in innovazione tecnologica al fine di
migliorare le città (35,7%), incentivi di mezzi elettrici (31,8%) e aumento del
livello di comunicazione ai cittadini per il concetto di smart mobility (19,4%). La
ricerca di conclude affrontando il tema della donna considerata come figura
fondamentale dell’innovazione e del mondo digitale. Solo 2 giovani italiani su 10
ritengono che l’attuale sistema riconosca in maniera concreta il valore delle
donne come leader distintive e portatrici sane di futuro per l’Italia e per il
mondo».

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da
subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente “giovani/innovazione”:
A2A, Ford, Bayer, PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO
Research, Lab21.01, DFarm - Digital Trasformation Factory, Ramada
Plaza.

«L’attuale scenario di crisi geopolitica ed energetica ha ulteriormente
evidenziato la necessità di accelerare sulla transizione ecologica. Il climate
change, la tutela delle risorse del pianeta, l’obiettivo del net zero sono tematiche
imprescindibili che richiedono impegno e risorse. L’innovazione, fattore
strategico che interessa tutte le attività del nostro Gruppo,  può dare un
contributo fondamentale in tal senso: in linea con il Piano Industriale decennale,
A2A è impegnata a sviluppare nuove soluzioni dedicate in particolare all’energia
a impatto zero, alle smart grids, alla decarbonizzazione dei settori 'hard to abate',
ai servizi digitali e all’economia circolare. Sono ambiti che riteniamo
determinanti per un futuro sostenibile». Renato Mazzoncini, Amministratore
Delegato di A2A.

«Sapere che la ricerca e l’innovazione sono le migliori armi per limitare i danni
della siccità, combattere gli sprechi e cercare di aumentare le rese dei campi
rende l’impegno di Bayer nel settore della agricoltura ancora più convinto e
sfidante. Il digital farming e le Tea, le Tecnologie di Evoluzione Assistita, che
hanno presentato questa mattina i professori Confalonieri e Pezzotti sono realtà
già attive in cui Bayer opera, ma spesso sono tecniche poco conosciute dalla gran
parte del pubblico e delle istituzioni. L’impegno di Bayer  per la sostenibilità va
anche nella direzione di  fare crescere la consapevolezza e superare la diffidenza
del pubblico e degli opinion leader nei confronti della nuova agricoltura». Fabio
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Minoli Rota, Head Of Communications, Pubblic Affairs & Sustainability.

A evidenziare la sostenibilità e l’ottimizzazione della mobilità del futuro,
interessante l’intervento di Fabrizio Faltoni, Presidente e AD Ford Italia: 

«Con Ford Pro inauguriamo una nuova era per la produttività dei nostri clienti
business. Il brand globale dedicato ai veicoli commerciali, settore dove l’Ovale
Blu è ormai leader indiscusso da oltre sette anni in Europa, sviluppa, produce e
distribuisce prodotti per soddisfare le esigenze di lavoro più disparate offrendo,
allo stesso tempo, una serie di servizi connessi per ottimizzare la gestione delle
proprie flotte. Ford Pro rappresenta un ecosistema completo e integrato in grado
di garantire massima operatività, massimo rendimento e massimo controllo dei
propri mezzi, riducendo i tempi di fermo in officina e i costi operativi». 

Lo YIBF si è trasformato in una vera e propria agorà dell’innovazione
che si è proposta come incubatore delle nuove tecnologie e strumento di crescita
e formazione professionale partendo dal presupposto che, il mondo della
trasformazione digitale è sempre più spesso un elemento centrale di
connessione sociale, economica e ambientale. Tutti gli attori del settore, infatti,
si sono uniti per far conoscere, non solo il proprio know-how, ma anche per
mostrare l’attuale realtà sociale ed economica che sta subentrando con
determinazione nella vita di tutti, come spiegato dal Prof. Carlo Cottarelli,
Economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente ricopre il
ruolo di direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna all’Università Luigi Bocconi.

«Per investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché gli imprenditori
trovino convenienza a venire qui. Da anni sono tre le condizioni considerate di
disincentivo a investire in Italia: primo il livello della tassazione e la
complicazione del fisco; secondo la lentezza della pubblica amministrazione e la
burocrazia e terzo la lentezza della giustizia. Ora questi aspetti sono i tre
principali aspetti del Pnrr, questo è riconosciuto ed è una cosa positiva ora si
tratta di fare queste riforme. Noi siamo fortunati se riusciamo a trattenere i
giovani, perché nei dieci anni prima del Covid 250mila giovani sono andati via
dall’Italia, si tratta di creare le condizioni perché l’Italia diventi un posto dove è
più facile lavorare. Io metterei al primo posto la burocrazia, che continua a essere
un freno incredibile. Ora però non basta digitalizzare, perché se digitalizzi e non
cambi i processi, il sistema rimane lento».

La Borsa Italiana è stata, quindi, palcoscenico di un evento che ha visto la
partecipazione di più di 80 gli speaker, oltre 500 partecipanti in presenza e
circa 500.000 utenti collegati in diretta streaming nel corso della giornata.

Mediante keynote speach, round table ispirazionali e momenti di networking, i
presenti hanno potuto condividere le proprie esperienze personali ma
soprattutto professionali al fine di trovare soluzioni efficaci in campo
tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti.

«Oggi viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti, in cui il digitale ha trasformato
radicalmente le nostre abitudini quotidiane. Siamo diventati tutti tecno-
entusiasti perché abbiamo compreso che la tecnologia può aiutarci a vivere
meglio. Sono importanti, dunque, i progetti delle grandi opportunità, come quelli
portati avanti da ANGI, che puntano sulla nanotecnologia, sulla robotica, su
internet. Mi sento di spronare i giovani innovatori presenti ricordando loro che,
per arrivare al successo, è necessario provare e non avere paura del fallimento,
poiché, dietro quest’ultimo, si cela una grande opportunità di crescita personale
e professionale». Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past Presidente
Unipegaso e Presidente Salernitana

«È importante essere all’avanguardia ed educare se stessi a una nuova giustizia
sociale. La trasformazione digitale, infatti, impone nuove regole e relazioni che,
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se gestite per il meglio, possono rappresentare un’importante opportunità, non
solo di crescita personale, ma anche garantire la sicurezza di tutti i cittadini e
contrastare la criminalità. Anche per questo motivo, è nato il progetto “Ultimo
TV” al fine di sensibilizzare tutti i telespettatori al nuovo e fondamentale
concetto di sicurezza partecipata che vede l’intervento attivo di tutti noi
italiani». Capitano Ultimo, già capo dell'unità Crimor dei ROS dei Carabinieri

Young Innovators Business Forum è stato patrocinato dal Parlamento
Europeo e dalla Commissione Europea; dall’European Year of Youth
2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA - Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale delle
Ricerche.

Ufficio Stampa
Ilaria Cuomo

 La Città di Salerno (Leggi tutti i comunicati)
via R. De Fugaldo, 4, via R. De Fugaldo, 4
84126 Salerno 
ilariacuomo89@gmail.com
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ALLA BORSA DI MILANO SIGLATO
L’ACCORDO PER LA RINASCITA DEL
PAESE
Pubblicata da: ilaria cuomo 3 ore fa | 1 lettura

Straordinario successo di pubblico e
contenuti nell’edizione 2022 dello Young
Innovators Business Forum, che si è svolto
nella giornata di ieri nella prestigiosa
Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte (MI), e
che ha messo a confronto i principali attori
del mondo istituzionale e digitale a
testimonianza del grande impegno,
profuso in questi anni, dall’ANGI –
Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

Anche il Premier Mario Draghi, attraverso la sua segreteria, ha voluto sostenere il grande
lavoro svolto dalla realtà del dott. Gabriele Ferrieri augurandogli buon lavoro e
incoraggiandolo a continuare a tracciare le linee sul futuro dell’Italia con particolare
riferimento al mondo dei giovani, dell’innovazione e della trasformazione digitale.

Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il
versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la propria azione a livello di
ecosistema Paese. 

«Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo
scelto Milano come città ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale
dell’innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di operatori del
digitale e capitale della finanza del Paese. La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria
del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è stato un grande attestato di stima e
fiducia che ripaga l’impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle
istituzioni e delle imprese italiane. Quest’ultimi, rappresentano i punti di riferimento del
processo di rilancio economico e sociale della nostra Nazione. Cogliamo l’occasione, per
annunciare i due eventi importanti che chiuderanno il nostro 2022: il Festival del
Metaverso a ottobre nella città di Torino e, naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto
alla sua V edizione, nel mese di dicembre». Ha commentato Ferrieri.

L’innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un nuovo modello di
società in termini di sviluppo e investimenti per la crescita del territorio nazionale. 
Uno dei temi centrali del periodo storico che l’Italia sta attraversando, infatti, è dato dalla
possibilità di accedere a fonti energetiche per la creazione di nuovi prodotti e servizi in
grado di costituire la struttura produttiva portante del nostro Paese per i decenni futuri,
come garantito dal Ministro per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale,
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Fabiana Dadone:

«Seguire il tema dei giovani inattivi non è facile, è una tematica di cui si parla troppo poco
in Italia. Abbiamo provato a guardare cosa fanno negli altri Stati e provato ad abbattere i
muri istituzionali. Bisogna parlare con i giovani, non più con i genitori. Abbiamo messo in
piedi una piccola fiera del lavoro in giro per il territorio proprio per parlare con loro,
spiegando come il PNRR è pensato proprio per loro, con i soldi che verranno impegnati
per modelli nuovi a livello scolastico e sulla transizione digitale. Quello che si deve fare è
lavorare ancora di più sulle competenze digitali. C’è una parte della popolazione giovanile
che è molto pronto su questo tema, mentre su un’altra parte stiamo lavorando proprio per
dare queste competenze, affinché possa venir utilizzata sul fronte lavorativo e non solo
sui social».

Presenti all’evento anche l’Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del comune di
Milano, Emmanuel Conte, e il Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, Layla
Pavone, a testimonianza della vicinanza della città di Milano sulle tematiche delle nuove
tecnologie.
Spazio anche ai principali attori delle istituzioni e delle agenzie governative italiane che
hanno confermato come l’innovazione rappresenti il veicolo dell’attuale cambiamento
epocale, un acceleratore di ogni progetto e processo.

«Una bella giornata di confronto e condivisione di idee per il futuro del nostro Paese. È un
piacere, infatti, assistere all’inaugurazione della Young Innovators Business Platform che
diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo per i giovani, ma anche per chiunque
sia interessato a voler contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilità.
Questi ultimi, infatti, rappresentano gli ingredienti necessari per rilanciare l’industria
italiana. Il mio auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i protagonisti di un
settore strategico legato alla sicurezza nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e
investimenti pubblici». Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa.

«Quotidianamente ho l’opportunità di confrontarmi con imprese, associazioni,
imprenditori e cittadini che evidenziano le difficoltà che vivono ogni giorno. La necessità di
innovare il sistema gestionale e amministrativo e l’obiettivo di imprimere una forte
accelerazione alla modernizzazione del Paese, trovano soluzioni nelle proposte concrete e
razionali che giovani preparati e propositivi possono consegnare a imprese e
amministratori, con la consapevolezza che ogni cambiamento va accompagnato da
politiche che non lascino indietro nessuno e che siano coerenti con uno sviluppo
sostenibile sotto tutti gli aspetti. Tutto ciò, premesso, le mie più sentite congratulazioni
per l’impegno profuso dall’ANGI». On. Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero
della Transizione Ecologica.

L’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato palcoscenico della
presentazione in esclusiva nazionale dell’indagine demoscopica “Giovani, Innovazione e
Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in
Italia, a cura del Prof. Roberto Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del
Comitato Scientifico ANGI.

«Le principali difficoltà che i giovani individuano come primi ostacoli per l’ingresso del
mondo del lavoro sono rappresentati dalla richiesta di esperienza che però le aziende non
sono immediatamente disposte a far fare ai nostri ragazzi. Le università, lo Stato e le
aziende stesse, sono gli attori individuati dai giovani italiani come coloro che possono
realmente colmare il gap che separa gli studenti dalle aziende (55,8%). Gli ingredienti
fondamentali per la trasformazione tecnologica e digitale del nostro Paese, sono i
seguenti: rientro dei cervelli italiani in fuga (24,1%), aumento di livello di competitività
economica dell’Italia rispetto ai Paesi dell’UE (21,2%) e investimenti pubblici e privati in
alta formazione digitale (20%). Inoltre, all’interno dell’indagine, vengono analizzati due
temi che rappresentano l’emblema della velocità e della trasformazione a cui dovrà essere
sottoposta l’Italia nei prossimi anni: smart mobilty e cyber sicurity. Le chiavi fondamentali
per agevolare il processo di crescita e rinnovamento delle nostre città sono: investimenti
mirati in innovazione tecnologica al fine di migliorare le città (35,7%), incentivi di mezzi
elettrici (31,8%) e aumento del livello di comunicazione ai cittadini per il concetto di smart
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mobility (19,4%). La ricerca di conclude affrontando il tema della donna considerata come
figura fondamentale dell’innovazione e del mondo digitale. Solo 2 giovani italiani su 10
ritengono che l’attuale sistema riconosca in maniera concreta il valore delle donne come
leader distintive e portatrici sane di futuro per l’Italia e per il mondo».

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno
creduto fortemente nel connubio vincente “giovani/innovazione”: A2A, Ford, Bayer, PwC,
Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab21.01, DFarm - Digital
Trasformation Factory, Ramada Plaza.

«L’attuale scenario di crisi geopolitica ed energetica ha ulteriormente evidenziato la
necessità di accelerare sulla transizione ecologica. Il climate change, la tutela delle risorse
del pianeta, l’obiettivo del net zero sono tematiche imprescindibili che richiedono
impegno e risorse. L’innovazione, fattore strategico che interessa tutte le attività del nostro
Gruppo, può dare un contributo fondamentale in tal senso: in linea con il Piano
Industriale decennale, A2A è impegnata a sviluppare nuove soluzioni dedicate in
particolare all’energia a impatto zero, alle smart grids, alla decarbonizzazione dei settori
'hard to abate', ai servizi digitali e all’economia circolare. Sono ambiti che riteniamo
determinanti per un futuro sostenibile». Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di
A2A.

«Sapere che la ricerca e l’innovazione sono le migliori armi per limitare i danni della
siccità, combattere gli sprechi e cercare di aumentare le rese dei campi rende l’impegno
di Bayer nel settore della agricoltura ancora più convinto e sfidante. Il digital farming e le
Tea, le Tecnologie di Evoluzione Assistita, che hanno presentato questa mattina i
professori Confalonieri e Pezzotti sono realtà già attive in cui Bayer opera, ma spesso sono
tecniche poco conosciute dalla gran parte del pubblico e delle istituzioni. L’impegno di
Bayer per la sostenibilità va anche nella direzione di fare crescere la consapevolezza e
superare la diffidenza del pubblico e degli opinion leader
nei confronti della nuova agricoltura». Fabio Minoli Rota, Head Of Communications,
Pubblic Affairs & Sustainability.

A evidenziare la sostenibilità e l’ottimizzazione della mobilità del futuro, interessante
l’intervento di Fabrizio Faltoni, Presidente e AD Ford Italia:

«Con Ford Pro inauguriamo una nuova era per la produttività dei nostri clienti business. Il
brand globale dedicato ai veicoli commerciali, settore dove l’Ovale Blu è ormai leader
indiscusso da oltre sette anni in Europa, sviluppa, produce e distribuisce prodotti per
soddisfare le esigenze di lavoro più disparate offrendo, allo stesso tempo, una serie di
servizi connessi per ottimizzare la gestione delle proprie flotte. Ford Pro rappresenta un
ecosistema completo e integrato in grado di garantire massima operatività, massimo
rendimento e massimo controllo dei propri mezzi, riducendo i tempi di fermo in officina e
i costi operativi». 

Lo YIBF si è trasformato in una vera e propria agorà dell’innovazione che si è proposta
come incubatore delle nuove tecnologie e strumento di crescita e formazione
professionale partendo dal presupposto che, il mondo della trasformazione digitale è
sempre più spesso un elemento centrale di connessione sociale, economica e ambientale.
Tutti gli attori del settore, infatti, si sono uniti per far conoscere, non solo il proprio know-
how, ma anche per mostrare l’attuale realtà sociale ed economica che sta subentrando
con determinazione nella vita di tutti, come spiegato dal Prof. Carlo Cottarelli, Economista
italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente ricopre il ruolo di direttore
dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e insegna all’Università Luigi Bocconi.

«Per investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché gli imprenditori trovino
convenienza a venire qui. Da anni sono tre le condizioni considerate di disincentivo a
investire in Italia: primo il livello della tassazione e la complicazione del fisco; secondo la
lentezza della pubblica amministrazione e la burocrazia e terzo la lentezza della giustizia.
Ora questi aspetti sono i tre principali aspetti del Pnrr, questo è riconosciuto ed è una
cosa positiva ora si tratta di fare queste riforme. Noi siamo fortunati se riusciamo a
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trattenere i giovani, perché nei dieci anni prima del Covid 250mila giovani sono andati via
dall’Italia, si tratta di creare le condizioni perché l’Italia diventi un posto dove è più facile
lavorare. Io metterei al primo posto la burocrazia, che continua a essere un freno
incredibile. Ora però non basta digitalizzare, perché se digitalizzi e non cambi i processi, il
sistema rimane lento». 

La Borsa Italiana è stata, quindi, palcoscenico di un evento che ha visto la partecipazione
di più di 80 gli speaker, oltre 500 partecipanti in presenza e circa 500.000 utenti collegati
in diretta streaming nel corso della giornata.
Mediante keynote speach, round table ispirazionali e momenti di networking, i presenti
hanno potuto condividere le proprie esperienze personali ma soprattutto professionali al
fine di trovare soluzioni efficaci in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai
giovani talenti.

«Oggi viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti, in cui il digitale ha trasformato
radicalmente le nostre abitudini quotidiane. Siamo diventati tutti tecno-entusiasti perché
abbiamo compreso che la tecnologia può aiutarci a vivere meglio. Sono importanti,
dunque, i progetti delle grandi opportunità, come quelli portati avanti da ANGI, che
puntano sulla nanotecnologia, sulla robotica, su internet. Mi sento di spronare i giovani
innovatori presenti ricordando loro che, per arrivare al successo, è necessario provare e
non avere paura del fallimento, poiché, dietro quest’ultimo, si cela una grande
opportunità di crescita personale e professionale». Danilo Iervolino, Owner BFC Media
Spa, Past Presidente Unipegaso e Presidente Salernitana

«È importante essere all’avanguardia ed educare se stessi a una nuova giustizia sociale. La
trasformazione digitale, infatti, impone nuove regole e relazioni che, se gestite per il
meglio, possono rappresentare un’importante opportunità, non solo di crescita personale,
ma anche garantire la sicurezza di tutti i cittadini e contrastare la criminalità. Anche per
questo motivo, è nato il progetto “Ultimo TV” al fine di sensibilizzare tutti i telespettatori al
nuovo e fondamentale concetto di sicurezza partecipata che vede l’intervento attivo di tutti
noi italiani». Capitano Ultimo, già capo dell'unità Crimor dei ROS dei Carabinieri

Young Innovators Business Forum è stato patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla
Commissione Europea; dall’European Year of Youth 2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia
Digitale; da ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale delle
Ricerche.
Official Partner dell’evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research,
Lab2101, Digital Trasformation Factory.
Community Partner: Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale Direttori
Amministrativi e Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia, UnoBravo,
JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa, Hacking Talents, OneDay Group, Non è tutto
rosa, AIDP- Associazione.
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ROMA – Straordinario successo di pubblico e contenuti nell’edizione 2022

dello Young Innovators Business Forum, che si è svolto il 29 giugno nella

prestigiosa Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte (MI), e che ha messo a

confronto i principali attori del mondo istituzionale e digitale a

testimonianza del grande impegno, profuso in questi anni, dall’Angi –

Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Anche il Premier Mario Draghi,

attraverso la sua segreteria, ha voluto sostenere il grande lavoro svolto

dalla realtà del dott. Gabriele Ferrieri augurandogli buon lavoro e

incoraggiandolo a continuare a tracciare le linee sul futuro dell’Italia con

particolare riferimento al mondo dei giovani,
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ROMA – Straordinario successo di pubblico e contenuti nell’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, che si è svolto il 29 giugno nella prestigiosa

Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte (MI), e che ha messo a confronto i principali attori del mondo istituzionale e digitale a testimonianza del grande impegno,

profuso in questi anni, dall’Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Anche il Premier Mario Draghi, attraverso la sua segreteria, ha voluto sostenere il

grande lavoro svolto dalla realtà del dott. Gabriele Ferrieri augurandogli buon lavoro e incoraggiandolo a continuare a tracciare le linee sul futuro dell’Italia con

particolare riferimento al mondo dei giovani, dell’innovazione e della trasformazione digitale.

A OTTOBRE IL IL FESTIVAL DEL METAVERSO

Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la propria azione a livello di

ecosistema Paese. ‘Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché rappresenta, di

fatto, la capitale dell’innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. La telefonata che

ho ricevuto dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è stato un grande attestato di stima e fiducia che ripaga l’impegno e il lavoro che

abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane. Quest’ultimi, rappresentano i punti di riferimento del processo di rilancio economico e

sociale della nostra Nazione. Cogliamo l’occasione, per annunciare i due eventi importanti che chiuderanno il nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre nella

città di Torino e, naturalmente, il consueto Premio Angi, giunto alla sua V edizione, nel mese di dicembre’, ha commentato Ferrieri.

DADONE: BISOGNA PARLARE CON I GIOVANI

L’innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un nuovo modello di società in termini di sviluppo e investimenti per la crescita del territorio

nazionale. Uno dei temi centrali del periodo storico che l’Italia sta attraversando, infatti, è dato dalla possibilità di accedere a fonti energetiche per la creazione di

nuovi prodotti e servizi in grado di costituire la struttura produttiva portante del nostro Paese per i decenni futuri, come garantito dal Ministro per le politiche giovanili

e del Servizio Civile Universale, Fabiana Dadone: ‘Seguire il tema dei giovani inattivi non è facile, è una tematica di cui si parla troppo poco in Italia. Abbiamo provato

a guardare cosa fanno negli altri Stati e provato ad abbattere i muri istituzionali. Bisogna parlare con i giovani, non più con i genitori. Abbiamo messo in piedi una

piccola fiera del lavoro in giro per il territorio proprio per parlare con loro, spiegando come il PNRR è pensato proprio per loro, con i soldi che verranno impegnati per

modelli nuovi a livello scolastico e sulla transizione digitale. Quello che si deve fare è lavorare ancora di più sulle competenze digitali. C’è una parte della

popolazione giovanile che è molto pronto su questo tema, mentre su un’altra parte stiamo lavorando proprio per dare queste competenze, affinché possa venir

utilizzata sul fronte lavorativo e non solo sui social’. Presenti all’evento anche l’Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del comune di Milano, Emmanuel

Conte, e il Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, Layla Pavone, a testimonianza della vicinanza della città di Milano sulle tematiche delle nuove

tecnologie.

MULÈ: UNA BELLA GIORNATA DI CONDIVISIONE

Spazio anche ai principali attori delle istituzioni e delle agenzie governative italiane che hanno confermato come l’innovazione rappresenti il veicolo dell’attuale

cambiamento epocale, un acceleratore di ogni progetto e processo. ‘Una bella giornata di confronto e condivisione di idee per il futuro del nostro Paese. È un

piacere, infatti, assistere all’inaugurazione della Young Innovators Business Platform che diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo per i giovani, ma

anche per chiunque sia interessato a voler contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilità. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli ingredienti
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necessari per rilanciare l’industria italiana. Il mio auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i protagonisti di un settore strategico legato alla sicurezza

nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e investimenti pubblici’, ha dichiarato Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa.

GAVA: CONGRATULAZIONE PER L’IMPEGNO DI ANGI

‘Quotidianamente ho l’opportunità di confrontarmi con imprese, associazioni, imprenditori e cittadini che evidenziano le difficoltà che vivono ogni giorno. La

necessità di innovare il sistema gestionale e amministrativo e l’obiettivo di imprimere una forte accelerazione alla modernizzazione del Paese, trovano soluzioni

nelle proposte concrete e razionali che giovani preparati e propositivi possono consegnare a imprese e amministratori, con la consapevolezza che ogni

cambiamento va accompagnato da politiche che non lascino indietro nessuno e che siano coerenti con uno sviluppo sostenibile sotto tutti gli aspetti. Tutto ciò,

premesso, le mie più sentite congratulazioni per l’impegno profuso dall’Angi’, ha dichiarato l’On. Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione

Ecologica.

IL REPORT

L’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato palcoscenico della presentazione in esclusiva nazionale dell’indagine demoscopica

“Giovani, Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia, a cura del Prof. Roberto Baldassari, Direttore

Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico Angi. ‘Le principali difficoltà che i giovani individuano come primi ostacoli per l’ingresso del mondo del lavoro

sono rappresentati dalla richiesta di esperienza che però le aziende non sono immediatamente disposte a far fare ai nostri ragazzi. Le università, lo Stato e le

aziende stesse, sono gli attori individuati dai giovani italiani come coloro che possono realmente colmare il gap che separa gli studenti dalle aziende (55,8%). Gli

ingredienti fondamentali per la trasformazione tecnologica e digitale del nostro Paese, sono i seguenti: rientro dei cervelli italiani in fuga (24,1%), aumento di livello

di competitività economica dell’Italia rispetto ai Paesi dell’UE (21,2%) e investimenti pubblici e privati in alta formazione digitale (20%).

Inoltre, all’interno dell’indagine, vengono analizzati due temi che rappresentano l’emblema della velocità e della trasformazione a cui dovrà essere sottoposta l’Italia

nei prossimi anni: smart mobilty e cyber sicurity. Le chiavi fondamentali per agevolare il processo di continua a leggere sul sito di riferimento
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Lo scorso 27 giugno, presso la sede della Borsa italiana a Milano in Piazza Affari, si è tenuta la prima edizione del

Young Innovators Business Forum. L’iniziativa è organizzata da ANGI, l’associazione nazionale giovani innovatori,

con l’intento di connettere istituzioni e imprese e facilitare quindi l’emergere di nuove realtà imprenditoriali e

innovative.  

Roberto Baldassarri, del Laboratorio2101 (centro di ricercare interno ad ANGI), intervenuto all’inizio dell’evento, ha

spiegato: «Abbiamo effettuato 1500 interviste, 1000 per i maggiorenni e 500 per i minorenni», quindi, rivolgendosi alle

istituzioni: «Non parlate ai padri dei loro figli, parlate direttamente ai figli, perché dalla ricerca emerge che sono

pronti: sanno quali sono le priorità, sanno quali sono i temi, accettano la scommessa di rischiare il loro futuro assieme a

noi».

La risposta delle istituzioni non è mancata: «Tutte quelle rotture, spesso sognate anche dalla stampa, tra generazioni

vanno dimenticate, non si vince senza un’alleanza tra quelli che stanno lavorando oggi, quelli che lavoreranno domani e

quelli che dal passato hanno l’esperienza per guidarci. Questa è una sfida che si vince tutti insieme». La risposta di

Francesco Tufarelli, direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fare rete è stato uno dei concetti principali attorno al quale ha ruotato gran parte dell’evento: «Bisogna fare sistema»,

un tavolo di lavoro in cui «si faccia fattor comune di competenze ed esperienze. C’è una parte di città da includere» sono

state le parole dell’assessore milanese Laila Pavone, richiamando anche l’iniziativa del sindaco Sala che tempo fa

decise di istituire un board sull’Open Innovation unendo soggetti esterni a uomini e donne dell’amministrazione.

Come si fa spesso ormai, la palla è stata poi lanciata al PNRR (panacea di tutti i problemi degli italiani). La Ministra per

le politiche giovanili Fabiana Dadone ha spiegato che parte dei fondi del PNRR verrà appunto spesa nei comuni per

fare rete e creare hub sui territori in grado di monitorare i bisogni in termini di formazione e mano d’opera richieste,

costituiranno degli incubatori per le startup emergenti. Parlando ai giovani, la Ministra ha poi chiesto di lavorare

maggiormente sulle proprie competenze digitali, spesso circoscritte solo ai social o all’aspetto più ludico della tecnologia

e sempre meno al potenziale lavorativo.

La formazione è ovviamente un tema cardine quando si parla di innovazione. Secondo William Nonnis, Full Stack and

Blockchain Developer per ENEA (l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico

sostenibile): «Bisogna iniziare dalle scuole perché oggi nelle scuole l’istruzione tecnico-scientifica è zero. Non si

può pensare che i ragazzi si inseriscano nel mondo del lavoro se la scuola purtroppo non dà loro lo strumento. Per dare

questo strumento servono i docenti e quindi chi forma i formatori. Ci sono delle falle. Per arrivare a usare le tecnologie

disruptive: blockchain, IoT, IA, cybersecurity, serve che lo stato accompagni gli individui in questa transizione. In Francia,

ogni quattro anni viene effettuato un restyling della formazione, in Italia non so da quanto siamo fermi».

Posizione in parte condivisa da Giampiero Ruggero del CNR, secondo cui in Italia manca quel passaggio per cui

dall’innovazione si riesca a generare concretamente progresso e sviluppo per la società. Nonostante ciò, Ruggero

constata che «assistiamo a un paradosso: nonostante le difficoltà, i nostri ricercatori pubblicano delle ricerche che a

livello mondiale eccellono, nel 2020 i nostri ricercatori sono stati i più citati».
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In sostanza, l’innovazione in Italia non mancherebbe affatto, ma mancano gli strumenti per implementarla e

consolidarne gli effetti nella nostra società, manca il sostegno del settore pubblico, mancano gli investimenti, manca

talvolta anche una cultura che concepisca il fallimento non come il termine ultimo di un percorso ma la fase di transito tra

uno step e l’altro.

L’altro aspetto spesso connesso all’innovazione è la sostenibilità. Innoviamo per garantirci un futuro migliore. A tal

proposito sono stati tanti gli interventi al forum: dall’A2A city plug, una colonnina elettrica più piccola, potente e (non

guasta) anche bella esteticamente, al Sandstorm, robot per la pulizia e la manutenzione dei pannelli solari in grado di

recuperare il 30% di perdite in termini di efficienza energetica.

I campi di applicazione del digitale a supporto dell’ambiente possono essere i più disparati. Mario Pezzotti, docente

presso l’Università di Verona ha affermato il successo che la genetica sta riscontrando nel settore dell’agricoltura per

contrastare i cambiamenti climatici, anzi, che ha sempre riscontrato: «Le piante che mangiamo oggi non esistevano in

natura, sono il frutto di 10 mila anni di co-evoluzione che l’uomo ha realizzato. Oggi, conoscendo il genoma, possiamo

definire quali sono i geni fondamentali affinché le piante possano resistere o adattarsi ai cambiamenti climatici e ai

patogeni».

Un’attenzione particolare, dunque, va all’innovazione come capacità di adattamento al cambiamento, alle circostanze

che mutano. «I cambiamenti climatici sono importanti ma ricordate che l’adattamento è altrettanto importante: non siamo

inermi difronte a un clima che cambia, siamo in grado con la genetica e con le tecniche agronomiche di fronteggiare un

clima che cambia» ha affermato Roberto Confalonieri, docente universitario presso UniMi.

L’adattamento non riguarda solo i cambiamenti climatici, ma tutto il settore dell’innovazione. Non si può intendere

l’innovazione se prima non si conosce attentamente il contesto e i mutamenti che lo riguardano. È stata questa

l’esperienza, raccontata da Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia, quando, in piena crisi dell’editoria, ha deciso

che direzione far prendere alla propria azienda. A tutti i ragazzi che intendono fare innovazione, consiglia di «non essere

troppo affezionato alle proprie idee perché poi le condizioni ambientali cambiano e quindi un’idea avvincente nel giro di

qualche anno potrebbe non esserlo più», d’altronde, come afferma Ferrazza: «Nessun animale ha deciso di

evolversi, è che ti devi adattare all’ambiente circostante».

Video in evidenza

“Fondata sul lavoro”, un libro di Alfonso
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lunedì 27 Giugno 2022
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L’

Venerdì, 1 Luglio 2022

Innovazione e giovani: dati e prospettive a confronto per il rilancio
dell’Italia

Gabriele Ferrieri
01 luglio 2022 11:35

Italia prosegue la sua corsa nel tentativo per riavviare la macchina sia pubblica che economica, ma i tempi e la burocrazia stanno

rallentando gli obiettivi prefissati. Per investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché gli imprenditori trovino convenienza a

venire qui. Da anni sono tre le condizioni considerate di disincentivo a investire in Italia: primo il livello della tassazione e la complicazione del

fisco; secondo la lentezza della pubblica amministrazione e la burocrazia e terzo la lentezza della giustizia. Ora questi aspetti sono i tre

principali aspetti del Pnrr, questo è riconosciuto ed è una cosa positiva ora si tratta di fare queste riforme. Questa l’analisi del famoso

economista Carlo Cottarelli che ha evidenziato un aspetto fondamentale nel corso dello Young Innovators Business Forum promosso da

ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori presso la sede della Borsa di Milano a Palazzo Mezzanotte.
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Serve pertanto creare le condizioni perché l’Italia diventi un posto dove è più facile lavorare, mettendo al primo posto la burocrazia, che

continua a essere un freno incredibile. Tuttavia non basta digitalizzare, perché se si digitalizza e non cambiano i processi, il sistema rimane

lento. La Corte dei Conti ha evidenziato infatti come dal 2013 la quota di giovani laureati che ha lasciato l’Italia sia cresciuta del 40%.

Bisogna invertire questo trend anche grazie ai fondi del Pnrr in mano al governo del Presidente Mario Draghi.

La stessa ministra alle politiche giovanili Fabiana Dadone, tra gli ospiti d’onore dello Young Innovators Business Forum promosso da

ANGI, ha evidenziato come sia necessario rendere le nostre università sempre più internazionali, tentare non solo di bloccare la fuga dei talenti

verso l’estero, ma attrarne di stranieri. Per entrare nel mondo del lavoro ai giovani si richiede spesso un’esperienza incompatibile con la loro

età. La transizione digitale è il primo asse del Next Generation Eu, pertanto occorre colmare il gap di genere delle materie Stem e non solo.

I dati mostrano importanti opportunità e individuano nuovi trend. Di particolare importanza la ricerca condotta da ANGI Ricerche in

collaborazione con Lab21.01 presentata al gotha delle istituzioni italiane ed europee e al mondo delle corporate italiane durante lo Young

Innovators Business Forum a Piazza Affari. I numeri evidenziano come i giovani individuano come primi ostacoli per l’ingresso del mondo del

lavoro, la richiesta di esperienza che però le aziende non sono immediatamente disposte a far fare ai giovani. Le università, lo Stato e le

aziende stesse, sono gli attori individuati dai giovani italiani come coloro che possono realmente colmare il gap che separa gli studenti dalle

aziende (55,8%). Ha spiegato il prof. Roberto Baldassari, direttore generale Lab21.01 e direttore del Comitato Scientifico ANGI. Gli

ingredienti fondamentali per la trasformazione tecnologica e digitale dell’Italia sono i seguenti: rientro dei cervelli italiani in fuga (24,1%),

aumento di livello di competitività economica dell’Italia rispetto ai Paesi dell’UE (21,2%) e investimenti pubblici e privati in alta formazione

digitale (20%)”. Inoltre, all’interno dell’indagine, vengono analizzati due temi che rappresentano l’emblema della velocità e della

trasformazione cui dovrà essere sottoposta l’Italia nei prossimi anni: smart mobilty e cyber security. Le chiavi fondamentali per agevolare il

processo di crescita e rinnovamento delle nostre città infine sono: investimenti mirati in innovazione tecnologica al fine di migliorare le città

(35,7%), incentivi di mezzi elettrici (31,8%) e aumento del livello di comunicazione ai cittadini per il concetto di smart mobility (19,4%).
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I dati
presentano
importanti
opportunità
e
identificano
nuove
tendenze.
Di
particolare
rilievo lo
studio
condotto
daANGIRicerche
in
collaborazione
con
Lab21.01,
presentato
al mondo
dell'élite
e delle
aziende
italiane
delle
istituzioni
italiane
ed
europee
al Young
Innovators
Business
Forum di
Piazza
Afari. I
numeri
mostrano
come i
giovani lo
percepiscano
come il
primo
ostacolo
all'ingresso
nel
mondo
del
lavoro.
Ma le
aziende
non
stanno
cercando
di
convincere
i giovani
a farlo
subito.
Università,
Stati e
imprese
stesse
sono
attori
identificati
dai
giovani
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italiani
come
coloro
che
possono
davvero
colmare il
divario
tra
studenti
e imprese
﴾55,8%﴿.
Professore.
Roberto
Baldassari,
Direttore
Generale
Lab21.01,
Direttore
del
Comitato
Scientifico
ANGI. Gli
elementi
base della
trasformazione
tecnologica
e digitale
dell'Italia
sono:
Una
continua
rinascita
del
cervello
italiano
﴾24,1%﴿,
un
aumento
del livello
di
competitività
economica
dell'Italia
rispetto
ai paesi
dell'UE
﴾21,2%﴿,
l'educazione
agli
investimenti
pubblici e
privati 
nell'istruzione
superiore
digitale
﴾20%﴿. "
Lo studio,
inoltre,
analizza
due temi
che
rappresentano
gli
emblemi
di
velocità e

veramente
bisogno per
avere una bella
pelle?
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"Possibilità
dell'esistenza di
pezzi di
metallo". Pasta
richiamata nei
supermercati e
nei negozi:
"Non
consumare"
0:0 Comments

Dagli ingegneri
governativi agli
hacker con
ricompense
russe. Rischia
10 anni di
carcere
0:0 Comments

Auto schiantata
contro un
platano: muore
una ragazza di
18 anni e la sua
amica è
gravemente
malata
0:0 Comments

Una donna
tatuata e la
denuncia di
un'amica:
"Smettila, ci stai
spaventando".
0:0 Comments

Le bollette sono
alle stelle. 3
miliardi dal
governo. Ma
aumenta l'altra
visibilità
0:0 Comments

Villa Reale,
Musica, Danza,
Poesia, Arte: Al
via la Rassegna
"Suonimobili".
0:0 Comments

Karon non si
arrende: il caldo
e la
temperatura
arrivano fino a
37°, ma dalla
prossima
settimana sono
previste forti
piogge.

6 / 7

TWNEWS.IT
Pagina

Foglio

01-07-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 59



trasformazione
che
l'Italia
dovrà
vivere nei
prossimi
anni:
smart
mobility
e
cybersecurity.
Infine, le
chiavi di
base per
facilitare
il
processo
di
crescita e
rinnovamento
della
nostra
città sono
investimenti
focalizzati
in
innovazione
﴾35,7%﴿
per
migliorare
la città,
incentivi
per i
veicoli
elettrici
﴾31,8%﴿,
migliorare
il livello
di
comunicazione
con i
cittadini.
Il
concetto
di
mobilità
intelligente
﴾19,4%﴿.
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Campo rom di
Caivano, Volontari
Antiroghi Acerra: "
Lo Stato ne esce
sconfitto"

Boom di turisti in
costiera Amalfitana,
“Sono tornati gli
americani”

Appuntamento
imperdibile al Capri
Beach di Pozzuoli
con i D.J. della
Campania

Inaugurata oggi la
nuova sede ad
Istanbul di NetCom
Group

Pubbliche relazioni.
Prestigio e visibilità
con Francesca Caon

Netcom Group
sbarca in Turchia ed
apre sede ad Instabul

Napoli, domenica
“Wine&Kayak,
degustazione al
sunset”

Sequestrati nel
Porto di Napoli
migliaia di giocattoli
per contraffazione e

30 GIUGNO 2022 REDAZIONE

Il CEO di SMET ospite della Round Table: “Imprenditoria Digitale: come

nasce un business di successo” dell’importante manifestazione a Piazza

Affari lancia le sfide per il futuro e racconta il suo modello aziendale.

In una cornice d’eccezione come quella di Palazzo Mezzanotte a Piazza

Affari a Milano, si è svolto lunedì 27 giugno lo “Young Innovators –

Business Forum”, prestigioso evento dell’ANGI – Associazione Nazionale

Giovani Innovatori. All’interno del parterre ospite anche Domenico De

Rosa, CEO di SMET e già membro del Comitato Tecnico Scientifico

dell’associazione guidata dal presidente Gabriele Ferrieri.

De Rosa allo Young Innovators-
Business Forum: “Innovare è una
sfida”
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violazione della
normativa sulla
sicurezza

Frode in commercio.
Disinfettanti privi di
autorizzazioni:
denunciato
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Professioni, Moretta
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della Fondazione
Odcec Napoli
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Forum: “Innovare è una
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“Piena autonomia alle Casse
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Professioni, Moretta nuovo
presidente della Fondazione
Odcec Napoli

Istat, Coldiretti: “In
Campania oltre 79 mila
imprese agricole”

Napoli, domenica
“Wine&Kayak, degustazione
al sunset”

Ance Benevento: “Ottima
cosa l’approvazione
regionale prezzario lavori
pubblici”

Appuntamento imperdibile
al Capri Beach di Pozzuoli
con i D.J. della Campania

Boom di turisti in costiera
Amalfitana, “Sono tornati
gli americani”

Campo rom di Caivano,
Volontari Antiroghi Acerra:
” Lo Stato ne esce sconfitto”

Inaugurata oggi la nuova
sede ad Istanbul di NetCom
Group

COMUNICATI STAMPA ECONOMIA IMPRESE & SOCIETÀ POLITICA

DE ROSA SMET

Previdenza, Cnpr Forum: “Piena
autonomia alle Casse professionali”

De Rosa ha partecipato alla Round Table “Imprenditoria Digitale: come

nasce un business di successo” durante la sessione pomeridiana di

incontri tra il mondo dell’industria, dell’imprenditoria e della finanza.

Tutto all’insegna dell’innovazione e delle proprie visioni su quel che sarà il

futuro dell’economia italiana e mondiale.

“Con grande emozione ho partecipato ai lavori dello Young Innovators Business

Forum – ha esordito De Rosa durante il suo intervento – Una manifestazione

unica nel panorama italiano ed europeo che punta a mettere in luce, per voce di

alcune delle maggiori testimonianze del mondo istituzionale, economico,

imprenditoriale e aziendale, le principali sfide del nostro ecosistema paese con

una panoramica sui principali indici di crescita e sviluppo, opportunità e nuovi

trend tecnologici, future generazioni e transizione ecologica e digitale”.

Tema dell’incontro il modello di successo col quale imprenditori, sia

giovani che più navigati, hanno costruito le proprie fortune e quelle di

aziende leader nei rispettivi settore d’interesse. Non solo una questione di

numeri per De Rosa che si è soffermato su quanto sia indispensabile contare

sulle idee, con coraggio e lungimiranza.

“Nulla di innovativo si può creare se non lo si apre alla stravaganza

all’eccentricità e alla diversità – ha continuato il CEO di SMET – Il futuro è già

oggi e la velocità a cui il mondo sta andando avanti ci impone di essere in

sintonia con i tempi ogni singolo giorno in cui facciamo impresa. La nostra storia,

i racconti delle nostre persone, le scelte di ogni giorno ci dicono

che l’innovazione è un’ambizione alta, una tensione al cambiamento

radicale, al coraggio e all’abbandono di vecchie abitudini. Innovazione è

una sfida, a non accontentarsi mai, questo il nostro impegno per il nostro

miglioramento perpetuo”.
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Giovedì, 30 Giugno 2022 09:00 Scritto da Ilaria Cuomo

SUCCESSO DELL YIBF CON
COTTARELLI E IL MINISTRO
DEI GIOVANI

Tweet

0 Comments

Straordinario successo di pubblico e contenuti nell'edizione 2022 dello Young

Innovators Business Forum, che si è svolto nella giornata di ieri nella prestigiosa

Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte (MI), e che ha messo a confronto i

principali attori del mondo istituzionale e digitale a testimonianza del grande
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impegno, profuso in questi anni, dall'ANGI – Associazione Nazionale Giovani

Innovatori.

Anche il Premier Mario Draghi, attraverso la sua segreteria, ha voluto sostenere il

grande lavoro svolto dalla realtà del dott. Gabriele Ferrieri augurandogli buon

lavoro e incoraggiandolo a continuare a tracciare le linee sul futuro dell'Italia con

particolare riferimento al mondo dei giovani, dell'innovazione e della trasformazione

digitale.

Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto

il versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la propria azione a livello di

ecosistema Paese.

«Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF.

Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale

dell'innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di operatori

del digitale e capitale della finanza del Paese. La telefonata che ho ricevuto dalla

segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è stato un grande

attestato di stima e fiducia che ripaga l'impegno e il lavoro che abbiamo svolto al

servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane. Quest'ultimi,

rappresentano i punti di riferimento del processo di rilancio economico e sociale

della nostra Nazione. Cogliamo l'occasione, per annunciare i due eventi importanti

che chiuderanno il nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre nella città di

Torino e, naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nel

mese di dicembre». Ha commentato Ferrieri.

L'innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un nuovo

modello di società in termini di sviluppo e investimenti per la crescita del territorio

nazionale.

Uno dei temi centrali del periodo storico che l'Italia sta attraversando, infatti, è dato

dalla possibilità di accedere a fonti energetiche per la creazione di nuovi prodotti e

servizi in grado di costituire la struttura produttiva portante del nostro Paese per i

decenni futuri, come garantito dal Ministro per le politiche giovanili e del Servizio

Civile Universale, Fabiana Dadone:

«Seguire il tema dei giovani inattivi non è facile, è una tematica di cui si parla troppo

poco in Italia. Abbiamo provato a guardare cosa fanno negli altri Stati e provato ad

abbattere i muri istituzionali. Bisogna parlare con i giovani, non più con i genitori.

Abbiamo messo in piedi una piccola fiera del lavoro in giro per il territorio proprio per

parlare con loro, spiegando come il PNRR è pensato proprio per loro, con i soldi che

verranno impegnati per modelli nuovi a livello scolastico e sulla transizione digitale.

Quello che si deve fare è lavorare ancora di più sulle competenze digitali. C'è una

parte della popolazione giovanile che è molto pronto su questo tema, mentre su

un'altra parte stiamo lavorando proprio per dare queste competenze, affinché possa

venir utilizzata sul fronte lavorativo e non solo sui social».
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Presenti all'evento anche l'Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del

comune di Milano, Emmanuel Conte, e il Direttore Board Innovazione

Tecnologica e Digitale, Layla Pavone, a testimonianza della vicinanza della città

di Milano sulle tematiche delle nuove tecnologie.

Spazio anche ai principali attori delle istituzioni e delle agenzie governative italiane

che hanno confermato come l'innovazione rappresenti il veicolo dell'attuale

cambiamento epocale, un acceleratore di ogni progetto e processo.

«Una bella giornata di confronto e condivisione di idee per il futuro del nostro Paese.

È un piacere, infatti, assistere all'inaugurazione della Young Innovators Business

Platform che diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo per i giovani, ma

anche per chiunque sia interessato a voler contribuire sugli investimenti, la cyber

sicurezza e la sostenibilità. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli ingredienti

necessari per rilanciare l'industria italiana. Il mio auspicio, è quello che i giovani

diventino finalmente i protagonisti di un settore strategico legato alla sicurezza

nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e investimenti pubblici». Giorgio

Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa.

«Quotidianamente ho l'opportunità di confrontarmi con imprese, associazioni,

imprenditori e cittadini che evidenziano le difficoltà che vivono ogni giorno. La

necessità di innovare il sistema gestionale e amministrativo e l'obiettivo di imprimere

una forte accelerazione alla modernizzazione del Paese, trovano soluzioni nelle

proposte concrete e razionali che giovani preparati e propositivi possono

consegnare a imprese e amministratori, con la consapevolezza che ogni

cambiamento va accompagnato da politiche che non lascino indietro nessuno e che

siano coerenti con uno sviluppo sostenibile sotto tutti gli aspetti. Tutto ciò, premesso,

le mie più sentite congratulazioni per l'impegno profuso dall'ANGI». On. Vannia

Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica.

L'edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato

palcoscenico della presentazione in esclusiva nazionale dell'indagine demoscopica

"Giovani, Innovazione e Transizione digitale" primo Rapporto sui Giovani

innovatori e la Transizione digitale in Italia, a cura del Prof. Roberto

Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico

ANGI.

«Le principali difficoltà che i giovani individuano come primi ostacoli per l'ingresso

del mondo del lavoro sono rappresentati dalla richiesta di esperienza che però le

aziende non sono immediatamente disposte a far fare ai nostri ragazzi. Le università,

lo Stato e le aziende stesse, sono gli attori individuati dai giovani italiani come coloro

che possono realmente colmare il gap che separa gli studenti dalle aziende (55,8%).

Gli ingredienti fondamentali per la trasformazione tecnologica e digitale del nostro

Paese, sono i seguenti: rientro dei cervelli italiani in fuga (24,1%), aumento di livello

di competitività economica dell'Italia rispetto ai Paesi dell'UE (21,2%) e investimenti

pubblici e privati in alta formazione digitale (20%). Inoltre, all'interno dell'indagine,

vengono analizzati due temi che rappresentano l'emblema della velocità e della

trasformazione a cui dovrà essere sottoposta l'Italia nei prossimi anni: smart mobilty

e cyber sicurity. Le chiavi fondamentali per agevolare il processo di crescita e

rinnovamento delle nostre città sono: investimenti mirati in innovazione tecnologica

al fine di migliorare le città (35,7%), incentivi di mezzi elettrici (31,8%) e aumento del

livello di comunicazione ai cittadini per il concetto di smart mobility (19,4%). La

ricerca di conclude affrontando il tema della donna considerata come figura

fondamentale dell'innovazione e del mondo digitale. Solo 2 giovani italiani su 10

ritengono che l'attuale sistema riconosca in maniera concreta il valore delle donne

come leader distintive e portatrici sane di futuro per l'Italia e per il mondo».

Importanti anche i partner sostenitori dell'evento ideato da ANGI che, sin da subito,

hanno creduto fortemente nel connubio vincente "giovani/innovazione": A2A, Ford,

Bayer, PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research,

Lab21.01, DFarm - Digital Trasformation Factory, Ramada Plaza.

«L'attuale scenario di crisi geopolitica ed energetica ha ulteriormente evidenziato la

necessità di accelerare sulla transizione ecologica. Il climate change, la tutela delle

3 / 5

LASTAMPADELMEZZOGIORNO.IT (WEB)
Pagina

Foglio

30-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 65



risorse del pianeta, l'obiettivo del net zero sono tematiche imprescindibili che

richiedono impegno e risorse. L'innovazione, fattore strategico che interessa tutte le

attività del nostro Gruppo, può dare un contributo fondamentale in tal senso: in linea

con il Piano Industriale decennale, A2A è impegnata a sviluppare nuove soluzioni

dedicate in particolare all'energia a impatto zero, alle smart grids, alla

decarbonizzazione dei settori 'hard to abate', ai servizi digitali e all'economia

circolare. Sono ambiti che riteniamo determinanti per un futuro sostenibile». Renato

Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A.

«Sapere che la ricerca e l'innovazione sono le migliori armi per limitare i danni della

siccità, combattere gli sprechi e cercare di aumentare le rese dei campi rende

l'impegno di Bayer nel settore della agricoltura ancora più convinto e sfidante. Il

digital farming e le Tea, le Tecnologie di Evoluzione Assistita, che hanno presentato

questa mattina i professori Confalonieri e Pezzotti sono realtà già attive in cui Bayer

opera, ma spesso sono tecniche poco conosciute dalla gran parte del pubblico e

delle istituzioni. L'impegno di Bayer per la sostenibilità va anche nella direzione di

fare crescere la consapevolezza e superare la diffidenza del pubblico e degli opinion

leader nei confronti della nuova agricoltura». Fabio Minoli Rota, Head Of

Communications, Pubblic Affairs & Sustainability.

A evidenziare la sostenibilità e l'ottimizzazione della mobilità del futuro, interessante

l'intervento di Fabrizio Faltoni, Presidente e AD Ford Ital ia:

«Con Ford Pro inauguriamo una nuova era per la produttività dei nostri clienti

business. Il brand globale dedicato ai veicoli commerciali, settore dove l'Ovale Blu è

ormai leader indiscusso da oltre sette anni in Europa, sviluppa, produce e

distribuisce prodotti per soddisfare le esigenze di lavoro più disparate offrendo, allo

stesso tempo, una serie di servizi connessi per ottimizzare la gestione delle proprie

flotte. Ford Pro rappresenta un ecosistema completo e integrato in grado di

garantire massima operatività, massimo rendimento e massimo controllo dei propri

mezzi, riducendo i tempi di fermo in officina e i costi operativi».

Lo YIBF si è trasformato in una vera e propria agorà dell'innovazione che si è

proposta come incubatore delle nuove tecnologie e strumento di crescita e

formazione professionale partendo dal presupposto che, il mondo della

trasformazione digitale è sempre più spesso un elemento centrale di connessione

sociale, economica e ambientale. Tutti gli attori del settore, infatti, si sono uniti per

far conoscere, non solo il proprio know-how, ma anche per mostrare l'attuale realtà

sociale ed economica che sta subentrando con determinazione nella vita di tutti,

come spiegato dal Prof. Carlo Cottarell i, Economista italiano fra i più noti a livello

internazionale, attualmente ricopre il ruolo di direttore dell'Osservatorio sui conti

pubblici italiani presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e

insegna all'Università Luigi Bocconi.

«Per investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché gli imprenditori trovino

convenienza a venire qui. Da anni sono tre le condizioni considerate di disincentivo

a investire in Italia: primo il livello della tassazione e la complicazione del fisco;

secondo la lentezza della pubblica amministrazione e la burocrazia e terzo la

lentezza della giustizia. Ora questi aspetti sono i tre principali aspetti del Pnrr, questo

è riconosciuto ed è una cosa positiva ora si tratta di fare queste riforme. Noi siamo

fortunati se riusciamo a trattenere i giovani, perché nei dieci anni prima del Covid

250mila giovani sono andati via dall'Italia, si tratta di creare le condizioni perché

l'Italia diventi un posto dove è più facile lavorare. Io metterei al primo posto la

burocrazia, che continua a essere un freno incredibile. Ora però non basta

digitalizzare, perché se digitalizzi e non cambi i processi, il sistema rimane lento».

La Borsa Italiana è stata, quindi, palcoscenico di un evento che ha visto la

partecipazione di più di 80 gli speaker, oltre 500 partecipanti in presenza e circa

500.000 utenti collegati in diretta streaming nel corso della giornata.

Mediante keynote speach, round table ispirazionali e momenti di networking, i

presenti hanno potuto condividere le proprie esperienze personali ma soprattutto

professionali al fine di trovare soluzioni efficaci in campo tecnologico e offrire nuove

4 / 5

LASTAMPADELMEZZOGIORNO.IT (WEB)
Pagina

Foglio

30-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 66



Società editrice: SDS srl Registrato presso il tribunale di Napoli autorizzazione n 68 del 27/07/2010 Direttore responsabile: Veronica Bencivenga - (Design noicomunichiamo.it)

opportunità ai giovani talenti.

«Oggi viviamo in un'epoca di grandi cambiamenti, in cui il digitale ha trasformato

radicalmente le nostre abitudini quotidiane. Siamo diventati tutti tecno-entusiasti

perché abbiamo compreso che la tecnologia può aiutarci a vivere meglio. Sono

importanti, dunque, i progetti delle grandi opportunità, come quelli portati avanti da

ANGI, che puntano sulla nanotecnologia, sulla robotica, su internet. Mi sento di

spronare i giovani innovatori presenti ricordando loro che, per arrivare al successo,

è necessario provare e non avere paura del fallimento, poiché, dietro quest'ultimo, si

cela una grande opportunità di crescita personale e professionale». Danilo

Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e Presidente

Salernitana.

«È importante essere all'avanguardia ed educare se stessi a una nuova giustizia

sociale. La trasformazione digitale, infatti, impone nuove regole e relazioni che, se

gestite per il meglio, possono rappresentare un'importante opportunità, non solo di

crescita personale, ma anche garantire la sicurezza di tutti i cittadini e contrastare la

criminalità. Anche per questo motivo, è nato il progetto "Ultimo TV" al fine di

sensibilizzare tutti i telespettatori al nuovo e fondamentale concetto di sicurezza

partecipata che vede l'intervento attivo di tutti noi italiani». Capitano Ultimo, già

capo dell'unità Crimor dei ROS dei Carabinieri.

Young Innovators Business Forum è stato patrocinato dal Parlamento Europeo e

dalla Commissione Europea; dall'European Year of Youth 2022; dall'AGID –

Agenzia per l 'Italia Digitale; da ENEA - Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l 'energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal Comune di

Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Official Partner dell'evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO

Research, Lab2101, Digital Trasformation Factory.

Community Partner: Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale

Direttori Amministrativi e Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria

Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa,

Hacking Talents, OneDay Group, Non è tutto rosa, AIDP- Associazione.
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Giovedì, 30 Giugno 2022  Sereno

Alla Borsa di Milano firmato l'accordo per la rinascita del Paese
Per la prima volta i giovani innovatori incontrano a Milano le istituzioni, le imprese e le parti sociali per ridisegnare il futuro dell’Italia

Redazione economia
30 giugno 2022 13:44

traordinario successo di pubblico e contenuti nell’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, che si è svolto nella giornata di

ieri nella prestigiosa Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte (MI), e che ha messo a confronto i principali attori del mondo istituzionale e

digitale a testimonianza del grande impegno, profuso in questi anni, dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

Anche il Premier Mario Draghi, attraverso la sua segreteria, ha voluto sostenere il grande lavoro svolto dalla realtà del dott. Gabriele Ferrieri

augurandogli buon lavoro e incoraggiandolo a continuare a tracciare le linee sul futuro dell’Italia con particolare riferimento al mondo dei

giovani, dell’innovazione e della trasformazione digitale.

Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la

propria azione a livello di ecosistema Paese.

«Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché rappresenta,

di fatto, la capitale dell’innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di operatori del digitale e capitale della finanza del

Paese. La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è stato un grande attestato di stima e

fiducia che ripaga l’impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane. Quest’ultimi,

 Accedi

ECONOMIA

Fabiana Dadone e Ferrieri
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rappresentano i punti di riferimento del processo di rilancio economico e sociale della nostra Nazione. Cogliamo l’occasione, per annunciare i 

due eventi importanti che chiuderanno il nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre nella città di Torino e, naturalmente, il consueto

Premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nel mese di dicembre». Ha commentato Ferrieri.

L’innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un nuovo modello di società in termini di sviluppo e investimenti per la

crescita del territorio nazionale.

Uno dei temi centrali del periodo storico che l’Italia sta attraversando, infatti, è dato dalla possibilità di accedere a fonti energetiche per la

creazione di nuovi prodotti e servizi in grado di costituire la struttura produttiva portante del nostro Paese per i decenni futuri, come garantito

dal Ministro per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale, Fabiana Dadone:

«Seguire il tema dei giovani inattivi non è facile, è una tematica di cui si parla troppo poco in Italia. Abbiamo provato a guardare cosa fanno

negli altri Stati e provato ad abbattere i muri istituzionali. Bisogna parlare con i giovani, non più con i genitori. Abbiamo messo in piedi una

piccola fiera del lavoro in giro per il territorio proprio per parlare con loro, spiegando come il PNRR è pensato proprio per loro, con i soldi che

verranno impegnati per modelli nuovi a livello scolastico e sulla transizione digitale. Quello che si deve fare è lavorare ancora di più sulle

competenze digitali. C’è una parte della popolazione giovanile che è molto pronto su questo tema, mentre su un’altra parte stiamo lavorando

proprio per dare queste competenze, affinché possa venir utilizzata sul fronte lavorativo e non solo sui social».

Presenti all’evento anche l’Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del comune di Milano, Emmanuel Conte, e il Direttore Board

Innovazione Tecnologica e Digitale, Layla Pavone, a testimonianza della vicinanza della città di Milano sulle tematiche delle nuove tecnologie.

Spazio anche ai principali attori delle istituzioni e delle agenzie governative italiane che hanno confermato come l’innovazione rappresenti il

veicolo dell’attuale cambiamento epocale, un acceleratore di ogni progetto e processo.

«Una bella giornata di confronto e condivisione di idee per il futuro del nostro Paese. È un piacere, infatti, assistere all’inaugurazione della

Young Innovators Business Platform che diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo per i giovani, ma anche per chiunque sia

interessato a voler contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilità. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli ingredienti necessari

per rilanciare l’industria italiana. Il mio auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i protagonisti di un settore strategico legato alla

sicurezza nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e investimenti pubblici». Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa.

«Quotidianamente ho l’opportunità di confrontarmi con imprese, associazioni, imprenditori e cittadini che evidenziano le difficoltà che vivono

ogni giorno. La necessità di innovare il sistema gestionale e amministrativo e l’obiettivo di imprimere una forte accelerazione alla

modernizzazione del Paese, trovano soluzioni nelle proposte concrete e razionali che giovani preparati e propositivi possono consegnare a

imprese e amministratori, con la consapevolezza che ogni cambiamento va accompagnato da politiche che non lascino indietro nessuno e che

siano coerenti con uno sviluppo sostenibile sotto tutti gli aspetti. Tutto ciò, premesso, le mie più sentite congratulazioni per l’impegno profuso

dall’ANGI». On. Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica.

L’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato palcoscenico della presentazione in esclusiva  nazionale dell’indagine

demoscopica “Giovani, Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia, a cura del

Prof. Roberto Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI.

«Le principali difficoltà che i giovani individuano come primi ostacoli per l’ingresso del mondo del lavoro sono rappresentati dalla richiesta di

esperienza che però le aziende non sono immediatamente disposte a far fare ai nostri ragazzi. Le università, lo Stato e le aziende stesse, sono gli

attori individuati dai giovani italiani come coloro che possono realmente colmare il gap che separa gli studenti dalle aziende (55,8%). Gli

ingredienti fondamentali per la trasformazione tecnologica e digitale del nostro Paese, sono i seguenti: rientro dei cervelli italiani in fuga (24,1%),

aumento di livello di competitività economica dell’Italia rispetto ai Paesi dell’UE (21,2%) e investimenti pubblici e privati in alta formazione

digitale (20%). Inoltre, all’interno dell’indagine, vengono analizzati due temi che rappresentano l’emblema della velocità e della trasformazione a

cui dovrà essere sottoposta l’Italia nei prossimi anni: smart mobilty e cyber sicurity. Le chiavi fondamentali per agevolare il processo di crescita

e rinnovamento delle nostre città sono: investimenti mirati in innovazione tecnologica al fine di migliorare le città (35,7%), incentivi di mezzi

elettrici (31,8%) e aumento del livello di comunicazione ai cittadini per il concetto di smart mobility (19,4%). La ricerca di conclude affrontando

il tema della donna considerata come figura fondamentale dell’innovazione e del mondo digitale. Solo 2 giovani italiani su 10 ritengono che

l’attuale sistema riconosca in maniera concreta il valore delle donne come leader distintive e portatrici sane di futuro per l’Italia e per il mondo».

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente
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“giovani/innovazione”: A2A, Ford, Bayer, PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab21.01, DFarm - Digital

Trasformation Factory, Ramada Plaza.

«L’attuale scenario di crisi geopolitica ed energetica ha ulteriormente evidenziato la necessità di accelerare sulla transizione ecologica. Il climate

change, la tutela delle risorse del pianeta, l’obiettivo del net zero sono tematiche imprescindibili che richiedono impegno e risorse.

L’innovazione, fattore strategico che interessa tutte le attività del nostro Gruppo,  può dare un contributo fondamentale in tal senso: in linea con

il Piano Industriale decennale, A2A è impegnata a sviluppare nuove soluzioni dedicate in particolare all’energia a impatto zero, alle smart grids,

alla decarbonizzazione dei settori 'hard to abate', ai servizi digitali e all’economia circolare. Sono ambiti che riteniamo determinanti per un futuro

sostenibile». Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A.

«Sapere che la ricerca e l’innovazione sono le migliori armi per limitare i danni della siccità, combattere gli sprechi e cercare di aumentare le

rese dei campi rende l’impegno di Bayer nel settore della agricoltura ancora più convinto e sfidante. Il digital farming e le Tea, le Tecnologie di

Evoluzione Assistita, che hanno presentato questa mattina i professori Confalonieri e Pezzotti sono realtà già attive in cui Bayer opera, ma

spesso sono tecniche poco conosciute dalla gran parte del pubblico e delle istituzioni. L’impegno di Bayer  per la sostenibilità va anche nella

direzione di  fare crescere la consapevolezza e superare la diffidenza del pubblico e degli opinion leader nei confronti della nuova agricoltura».

Fabio Minoli Rota, Head Of Communications, Pubblic Affairs & Sustainability.

A evidenziare la sostenibilità e l’ottimizzazione della mobilità del futuro, interessante l’intervento di Fabrizio Faltoni, Presidente e AD Ford

Italia:

«Con Ford Pro inauguriamo una nuova era per la produttività dei nostri clienti business. Il brand globale dedicato ai veicoli commerciali, settore

dove l’Ovale Blu è ormai leader indiscusso da oltre sette anni in Europa, sviluppa, produce e distribuisce prodotti per soddisfare le esigenze di

lavoro più disparate offrendo, allo stesso tempo, una serie di servizi connessi per ottimizzare la gestione delle proprie flotte. Ford Pro

rappresenta un ecosistema completo e integrato in grado di garantire massima operatività, massimo rendimento e massimo controllo dei propri

mezzi, riducendo i tempi di fermo in officina e i costi operativi».

Lo YIBF si è trasformato in una vera e propria agorà dell’innovazione che si è proposta come incubatore delle nuove tecnologie e strumento di

crescita e formazione professionale partendo dal presupposto che, il mondo della trasformazione digitale è sempre più spesso un elemento

centrale di connessione sociale, economica e ambientale. Tutti gli attori del settore, infatti, si sono uniti per far conoscere, non solo il proprio

know-how, ma anche per mostrare l’attuale realtà sociale ed economica che sta subentrando con determinazione nella vita di tutti, come

spiegato dal Prof. Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente ricopre il ruolo di direttore

dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna all’Università Luigi Bocconi.

«Per investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché gli imprenditori trovino convenienza a venire qui. Da anni sono tre le condizioni

considerate di disincentivo a investire in Italia: primo il livello della tassazione e la complicazione del fisco; secondo la lentezza della pubblica

amministrazione e la burocrazia e terzo la lentezza della giustizia. Ora questi aspetti sono i tre principali aspetti del Pnrr, questo è riconosciuto

ed è una cosa positiva ora si tratta di fare queste riforme. Noi siamo fortunati se riusciamo a trattenere i giovani, perché nei dieci anni prima del

Covid 250mila giovani sono andati via dall’Italia, si tratta di creare le condizioni perché l’Italia diventi un posto dove è più facile lavorare. Io

metterei al primo posto la burocrazia, che continua a essere un freno incredibile. Ora però non basta digitalizzare, perché se digitalizzi e non

cambi i processi, il sistema rimane lento».

La Borsa Italiana è stata, quindi, palcoscenico di un evento che ha visto la partecipazione di più di 80 gli speaker, oltre 500 partecipanti in

presenza e circa 500.000 utenti collegati in diretta streaming nel corso della giornata.

Mediante keynote speach, round table ispirazionali e momenti di networking, i presenti hanno potuto condividere le proprie esperienze personali

ma soprattutto professionali al fine di trovare soluzioni efficaci in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti.

«Oggi viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti, in cui il digitale ha trasformato radicalmente le nostre abitudini quotidiane. Siamo diventati

tutti tecno-entusiasti perché abbiamo compreso che la tecnologia può aiutarci a vivere meglio. Sono importanti, dunque, i progetti delle grandi

opportunità, come quelli portati avanti da ANGI, che puntano sulla nanotecnologia, sulla robotica, su internet. Mi sento di spronare i giovani

innovatori presenti ricordando loro che, per arrivare al successo, è necessario provare e non avere paura del fallimento, poiché, dietro

quest’ultimo, si cela una grande opportunità di crescita personale e professionale». Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past Presidente

Unipegaso e Presidente Salernitana
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«È importante essere all’avanguardia ed educare se stessi a una nuova giustizia sociale. La trasformazione digitale, infatti, impone nuove regole

e relazioni che, se gestite per il meglio, possono rappresentare un’importante opportunità, non solo di crescita personale, ma anche garantire la

sicurezza di tutti i cittadini e contrastare la criminalità. Anche per questo motivo, è nato il progetto “Ultimo TV” al fine di sensibilizzare tutti i

telespettatori al nuovo e fondamentale concetto di sicurezza partecipata che vede l’intervento attivo di tutti noi italiani». Capitano Ultimo, già

capo dell'unità Crimor dei ROS dei Carabinieri

Young Innovators Business Forum è stato patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea; dall’European Year of Youth

2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico

sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Official Partner dell’evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab2101, Digital Trasformation Factory.

Community Partner: Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, Giovani Imprenditori

Confindustria Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa, Hacking Talents, OneDay Group, Non è tutto rosa,

AIDP- Associazione.

© Riproduzione riservata

Si parla di   imprenditori, Gabriele Ferrieri
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Morto a Milano il patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio1.
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I FORMULATI NANOTECNOLOGICI PER
L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Si è svolto a Milano l’importantissimo appuntamento per gli innovatori
italiani, chiamato “Young Innovators Business Forum”. L’evento,
organizzato dall’Associazione nazionale giovani innovatori (Angi) con
il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Parlamento e della Commissione europea ha riunito le menti più
brillanti che lavorano alla trasformazione tecnologica e digitale
dell’economia, delle infrastrutture e dei servizi italiani, con
l’intendo di aumentare il livello di competitività economica e investire
nell’alta formazione. Ai lavori ha partecipato anche l’imprenditrice
Sabrina Zuccalà, nota per essere stata premiata quale eccellenza
italiana per i formulati in nanotecnologia prodotti, che ha invitato a
riflettere sul decisivo rapporto, per il nostro presente e il prossimo
futuro, tra il mondo agroalimentare e le innovazioni
nanotecnologiche.

L’agricoltura fornisce cibo per l’uomo sia direttamente che indirettamente, tuttavia in ragione del preoccupante trend di crescita
demografica mondiale, della correlata problematica della sicurezza alimentare e dei disastri climatici e ambientali, sarà
necessario utilizzare le moderne nanotecnologie e biotecnologie nelle scienze agricole. Grazie ai formulati in nano-
materia si può pensare a un uso sempre più razionale degli agrofarmaci, sviluppare nuove strategie di controllo delle avversità
delle piante o di conservazione dei prodotti alimentari. Attualmente, sono già in corso ricerche, molto importanti sono quelle
condotte dall’Università degli Studi della Tuscia, che stanno lavorando su scala nanometrica per valorizzare al meglio le
molecole attive con le differenti strutture e caratteristiche e applicarle nel settore sementiero, alle colture di pieno campo e alle
relative produzioni.

L’imprenditrice Zuccalà ha ribadito che grazie agli attuali formulati in nano-materia si può regolare lo sviluppo delle piante e al
tempo stesso proteggerle in maniera sempre più ecosostenibile riducendo al massimo l’impatto dei pesticidi. D’altronde, i
ricercatori prevedono che si potrà lavorare efficacemente alla protezione dei patogeni e dei parassiti sia sulle superfici, sia
all’interno di differenti specie vegetali coltivate. Inoltre, “ritengo sia già in corso una rivoluzione nel settore agroalimentare per
ridurre l’impatto degli imballaggi. Dalla conservazione alla commercializzazione, il packaging attivo sta ritagliandosi uno spazio
sempre più rilevante, intensificando il rapporto tra agricoltura e nano-tecnologia”, ha dichiarato Sabrina Zuccalà in
conclusione dei lavori dell’Angi. Invece, nel campo delle applicazioni agricole, i nanomateriali vengono utilizzati come vettori per
la consegna e il rilascio controllato dei prodotti agrochimici come fertilizzanti, pesticidi, erbicidi e biostimolanti naturali per
l’agricoltura biologica.

“Stiamo pensando anche a delle ricerche da poter svolgere in campi agricoli di piccole comunità e località periferiche per poter
integrare le nanotecnologie nello sviluppo di nuovi fertilizzanti più efficienti ed ecosostenibili. Nanoparticelle contenenti
fosforo e calcio che possiamo arricchire di azoto e potassio allo scopo di ottenere nano-fertilizzanti con la sorprendente
caratteristica di incorporare elevate quantità di nutrienti in un piccolo volume, consentendo un rilascio graduale degli stessi,
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determinato dalla dissoluzione delle nanoparticelle e modulato su scala temporale, valorizzando l’agricoltura di precisione, le
innovazioni del settore e la diffusione dell’agricoltura 4.0 tra i giovani specializzati che possono sviluppare progetti occupazionali
nei territori di appartenenza senza svuotare intere località, come capita in molte zone del nostro Sud”, ha ribadito Sabrina
Zuccalà, presidente di 4ward360. L’agricoltura e l’agroalimentare sono soltanto alcuni dei temi trattati dagli innovatori che hanno
relazionato durante i lavori dell’Angi e l’organizzazione ha già lanciato il Festival del Metaverso a ottobre nella città di Torino e il
consueto Premio Angi, giunto alla sua quinta edizione, che si terrà nel mese di dicembre.

L'Opinione
23.104 "Mi piace"

Mi piace Condividi

Quotidiano liberale per le garanzie, le riforme
ed i diritti civili - Registrazione al Tribunale di
Roma n. 8/96 del 17/01/96 - Registrazione on-line
n. 144/09 del 30/09/09 

Quotidiano ideato e rifondato da ARTURO
DIACONALE

Direttore Responsabile: ANDREA MANCIA 
Condirettore: GIANPAOLO PILLITTERI 
Caporedattore: STEFANO CECE 

COPYRIGHT 2022 L'OPINIONE DELLE
LIBERTA'

AMICI DE L'OPINIONE soc.coop. Impresa
beneficiaria per questa testata dei contributi di cui
alla legge n. 250/1990 e successive modifiche e
integrazioni. IMPRESA ISCRITTA AL ROC N. 8094.

       

2 / 2
Pagina

Foglio

30-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 73



di Redazione - 30 Giugno 2022 - 15:28   

Più informazioni su

ATTUALITÀ

Alla Borsa di Milano siglato
l’accordo per la rinascita del
paese

   

  Stampa   Invia notizia  8 min

Per la prima volta i giovani innovatori incontrano a Milano le
istituzioni, le imprese e le parti sociali per ridisegnare il futuro
dell’Italia.

 

Giunto anche l’augurio del Presidente del Consiglio Mario Draghi per
continuare nella realizzazione della mission pre ssata da ANGI.

 

Straordinario successo di pubblico e contenuti nell’edizione 2022 dello
Young Innovators Business Forum, che si è svolto nella giornata di ieri nella
prestigiosa Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte (MI), e che ha messo a
confronto i principali attori del mondo istituzionale e digitale a testimonianza
del grande impegno, profuso in questi anni, dall’ANGI – Associazione
Nazionale Giovani Innovatori.
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Anche il Premier Mario Draghi, attraverso la sua segreteria, ha voluto
sostenere il grande lavoro svolto dalla realtà del dott. Gabriele Ferrieri
augurandogli buon lavoro e incoraggiandolo a continuare a tracciare le linee
sul futuro dell’Italia con particolare riferimento al mondo dei giovani,
dell’innovazione e della trasformazione digitale.

 

Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che,
su tutto il versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la propria
azione a livello di ecosistema Paese.

 

«Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF.
Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché rappresenta, di fatto, la
capitale dell’innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione
di operatori del digitale e capitale della  nanza del Paese. La telefonata che ho
ricevuto dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è
stato un grande attestato di stima e  ducia che ripaga l’impegno e il lavoro che
abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane.
Quest’ultimi, rappresentano i punti di riferimento del processo di rilancio
economico e sociale della nostra Nazione. Cogliamo l’occasione, per annunciare
i  due eventi importanti che chiuderanno il nostro 2022: il Festival del Metaverso
a ottobre nella città di Torino e, naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto
alla sua V edizione, nel mese di dicembre». Ha commentato Ferrieri.

 

L’innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un
nuovo modello di società in termini di sviluppo e investimenti per la crescita
del territorio nazionale.

Uno dei temi centrali del periodo storico che l’Italia sta attraversando, infatti,
è dato dalla possibilità di accedere a fonti energetiche per la creazione di
nuovi prodotti e servizi in grado di costituire la struttura produttiva portante
del nostro Paese per i decenni futuri, come garantito dal Ministro per le
politiche giovanili e del Servizio Civile Universale, Fabiana Dadone:

 

«Seguire il tema dei giovani inattivi non è facile, è una tematica di cui si parla
troppo poco in Italia. Abbiamo provato a guardare cosa fanno negli altri Stati e
provato ad abbattere i muri istituzionali. Bisogna parlare con i giovani, non più
con i genitori. Abbiamo messo in piedi una piccola  era del lavoro in giro per il
territorio proprio per parlare con loro, spiegando come il PNRR è pensato
proprio per loro, con i soldi che verranno impegnati per modelli nuovi a livello
scolastico e sulla transizione digitale. Quello che si deve fare è lavorare ancora
di più sulle competenze digitali. C’è una parte della popolazione giovanile che è
molto pronto su questo tema, mentre su un’altra parte stiamo lavorando
proprio per dare queste competenze, a nché possa venir utilizzata sul fronte
lavorativo e non solo sui social».

 

Presenti all’evento anche l’Assessore al Bilancio e Patrimonio
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Immobiliare del comune di Milano, Emmanuel Conte, e il Direttore
Board Innovazione Tecnologica e Digitale, Layla Pavone, a testimonianza
della vicinanza della città di Milano sulle tematiche delle nuove tecnologie.

Spazio anche ai principali attori delle istituzioni e delle agenzie
governative italiane che hanno confermato come l’innovazione rappresenti
il veicolo dell’attuale cambiamento epocale, un acceleratore di ogni progetto
e processo.

 

«Una bella giornata di confronto e condivisione di idee per il futuro del nostro
Paese. È un piacere, infatti, assistere all’inaugurazione della Young Innovators
Business Platform che diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo per i
giovani, ma anche per chiunque sia interessato a voler contribuire sugli
investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilità. Questi ultimi, infatti,
rappresentano gli ingredienti necessari per rilanciare l’industria italiana. Il mio
auspicio, è quello che i giovani diventino  nalmente i protagonisti di un settore
strategico legato alla sicurezza nazionale in cui non mancheranno
 nanziamenti e investimenti pubblici». Giorgio Mulè, Sottosegretario al
Ministero della Difesa.

 

«Quotidianamente ho l’opportunità di confrontarmi con imprese, associazioni,
imprenditori e cittadini che evidenziano le di coltà che vivono ogni giorno. La
necessità di innovare il sistema gestionale e amministrativo e l’obiettivo di
imprimere una forte accelerazione alla modernizzazione del Paese, trovano
soluzioni nelle proposte concrete e razionali che giovani preparati e propositivi
possono consegnare a imprese e amministratori, con la consapevolezza che
ogni cambiamento va accompagnato da politiche che non lascino indietro
nessuno e che siano coerenti con uno sviluppo sostenibile sotto tutti gli aspetti.
Tutto ciò, premesso, le mie più sentite congratulazioni per l’impegno profuso
dall’ANGI». On. Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero della
Transizione Ecologica.

 

L’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato
palcoscenico della presentazione in esclusiva  nazionale dell’indagine
demoscopica “Giovani, Innovazione e Transizione digitale” primo
Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia, a cura
del Prof. Roberto Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e Direttore
del Comitato Scienti co ANGI.

 

«Le principali di coltà che i giovani individuano come primi ostacoli per
l’ingresso del mondo del lavoro sono rappresentati dalla richiesta di esperienza
che però le aziende non sono immediatamente disposte a far fare ai nostri
ragazzi. Le università, lo Stato e le aziende stesse, sono gli attori individuati dai
giovani italiani come coloro che possono realmente colmare il gap che separa
gli studenti dalle aziende (55,8%). Gli ingredienti fondamentali per la
trasformazione tecnologica e digitale del nostro Paese, sono i seguenti: rientro
dei cervelli italiani in fuga (24,1%), aumento di livello di competitività economica
dell’Italia rispetto ai Paesi dell’UE (21,2%) e investimenti pubblici e privati in alta
formazione digitale (20%). Inoltre, all’interno dell’indagine, vengono analizzati
due temi che rappresentano l’emblema della velocità e della trasformazione a
cui dovrà essere sottoposta l’Italia nei prossimi anni: smart mobilty e cyber

3 / 6

ROMADAILYNEWS.IT
Pagina

Foglio

30-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 76



sicurity. Le chiavi fondamentali per agevolare il processo di crescita e
rinnovamento delle nostre città sono: investimenti mirati in innovazione
tecnologica al  ne di migliorare le città (35,7%), incentivi di mezzi elettrici
(31,8%) e aumento del livello di comunicazione ai cittadini per il concetto di
smart mobility (19,4%). La ricerca di conclude a rontando il tema della donna
considerata come  gura fondamentale dell’innovazione e del mondo digitale.
Solo 2 giovani italiani su 10 ritengono che l’attuale sistema riconosca in
maniera concreta il valore delle donne come leader distintive e portatrici sane di
futuro per l’Italia e per il mondo».

 

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da
subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente
“giovani/innovazione”: A2A, Ford, Bayer, PwC, Google Italia, Leonardo, Ita
Airways, BTO Research, Lab21.01, DFarm – Digital Trasformation
Factory, Ramada Plaza.

 

«L’attuale scenario di crisi geopolitica ed energetica ha ulteriormente
evidenziato la necessità di accelerare sulla transizione ecologica. Il climate
change, la tutela delle risorse del pianeta, l’obiettivo del net zero sono tematiche
imprescindibili che richiedono impegno e risorse. L’innovazione, fattore
strategico che interessa tutte le attività del nostro Gruppo,  può dare un
contributo fondamentale in tal senso: in linea con il Piano Industriale
decennale, A2A è impegnata a sviluppare nuove soluzioni dedicate in
particolare all’energia a impatto zero, alle smart grids, alla decarbonizzazione
dei settori ‘hard to abate’, ai servizi digitali e all’economia circolare. Sono ambiti
che riteniamo determinanti per un futuro sostenibile». Renato Mazzoncini,
Amministratore Delegato di A2A.

 

«Sapere che la ricerca e l’innovazione sono le migliori armi per limitare i danni
della siccità, combattere gli sprechi e cercare di aumentare le rese dei campi
rende l’impegno di Bayer nel settore della agricoltura ancora più convinto e
s dante. Il digital farming e le Tea, le Tecnologie di Evoluzione Assistita, che
hanno presentato questa mattina i professori Confalonieri e Pezzotti sono
realtà già attive in cui Bayer opera, ma spesso sono tecniche poco conosciute
dalla gran parte del pubblico e delle istituzioni. L’impegno di Bayer  per la
sostenibilità va anche nella direzione di  fare crescere la consapevolezza e
superare la di denza del pubblico e degli opinion leader

nei confronti della nuova agricoltura». Fabio Minoli Rota, Head Of
Communications, Pubblic A airs & Sustainability.

 

A evidenziare la sostenibilità e l’ottimizzazione della mobilità del futuro,
interessante l’intervento di Fabrizio Faltoni, Presidente e AD Ford Italia:

 

«Con Ford Pro inauguriamo una nuova era per la produttività dei nostri clienti
business. Il brand globale dedicato ai veicoli commerciali, settore dove l’Ovale
Blu è ormai leader indiscusso da oltre sette anni in Europa, sviluppa, produce e
distribuisce prodotti per soddisfare le esigenze di lavoro più disparate o rendo,
allo stesso tempo, una serie di servizi connessi per ottimizzare la gestione delle
proprie  otte. Ford Pro rappresenta un ecosistema completo e integrato in
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grado di garantire massima operatività, massimo rendimento e massimo
controllo dei propri mezzi, riducendo i tempi di fermo in o cina e i costi
operativi».

 

Lo YIBF si è trasformato in una vera e propria agorà dell’innovazione
che si è proposta come incubatore delle nuove tecnologie e strumento di
crescita e formazione professionale partendo dal presupposto che, il mondo
della trasformazione digitale è sempre più spesso un elemento centrale di
connessione sociale, economica e ambientale. Tutti gli attori del settore,
infatti, si sono uniti per far conoscere, non solo il proprio know-how, ma
anche per mostrare l’attuale realtà sociale ed economica che sta
subentrando con determinazione nella vita di tutti, come spiegato dal Prof.
Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello internazionale,
attualmente ricopre il ruolo di direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici
italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna
all’Università Luigi Bocconi.

 

«Per investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché gli imprenditori
trovino convenienza a venire qui. Da anni sono tre le condizioni considerate di
disincentivo a investire in Italia: primo il livello della tassazione e la
complicazione del  sco; secondo la lentezza della pubblica amministrazione e
la burocrazia e terzo la lentezza della giustizia. Ora questi aspetti sono i tre
principali aspetti del Pnrr, questo è riconosciuto ed è una cosa positiva ora si
tratta di fare queste riforme. Noi siamo fortunati se riusciamo a trattenere i
giovani, perché nei dieci anni prima del Covid 250mila giovani sono andati via
dall’Italia, si tratta di creare le condizioni perché l’Italia diventi un posto dove è
più facile lavorare. Io metterei al primo posto la burocrazia, che continua a
essere un freno incredibile. Ora però non basta digitalizzare, perché se digitalizzi
e non cambi i processi, il sistema rimane lento».

 

La Borsa Italiana è stata, quindi, palcoscenico di un evento che ha visto la
partecipazione di più di 80 gli speaker, oltre 500 partecipanti in presenza
e circa 500.000 utenti collegati in diretta streaming nel corso della
giornata.

Mediante keynote speach, round table ispirazionali e momenti di networking,
i presenti hanno potuto condividere le proprie esperienze personali ma
soprattutto professionali al  ne di trovare soluzioni e caci in campo
tecnologico e o rire nuove opportunità ai giovani talenti.

 

«Oggi viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti, in cui il digitale ha
trasformato radicalmente le nostre abitudini quotidiane. Siamo diventati tutti
tecno-entusiasti perché abbiamo compreso che la tecnologia può aiutarci a
vivere meglio. Sono importanti, dunque, i progetti delle grandi opportunità,
come quelli portati avanti da ANGI, che puntano sulla nanotecnologia, sulla
robotica, su internet. Mi sento di spronare i giovani innovatori presenti
ricordando loro che, per arrivare al successo, è necessario provare e non avere
paura del fallimento, poiché, dietro quest’ultimo, si cela una grande
opportunità di crescita personale e professionale». Danilo Iervolino, Owner
BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e Presidente Salernitana.
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«È importante essere all’avanguardia ed educare se stessi a una nuova giustizia
sociale. La trasformazione digitale, infatti, impone nuove regole e relazioni che,
se gestite per il meglio, possono rappresentare un’importante opportunità, non
solo di crescita personale, ma anche garantire la sicurezza di tutti i cittadini e
contrastare la criminalità. Anche per questo motivo, è nato il progetto “Ultimo
TV” al  ne di sensibilizzare tutti i telespettatori al nuovo e fondamentale
concetto di sicurezza partecipata che vede l’intervento attivo di tutti noi
italiani». Capitano Ultimo, già capo dell’unità Crimor dei ROS dei Carabinieri

 

Young Innovators Business Forum è stato patrocinato dal Parlamento
Europeo e dalla Commissione Europea; dall’European Year of Youth
2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA – Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale delle
Ricerche.

O cial Partner dell’evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO
Research, Lab2101, Digital Trasformation Factory.

Community Partner: Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e Finanziari, Giovani Imprenditori Con ndustria
Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa, Hacking
Talents, OneDay Group, Non è tutto rosa, AIDP- Associazione.
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S

Giovedì, 30 Giugno 2022

Economia

Young innovators business forum: siglato l'accordo per la rinascita del
Paese
Giunto anche l’augurio del Presidente del Consiglio Mario Draghi per continuare nella realizzazione della mission prefissata da ANGI

Redazione economia
30 giugno 2022 13:44

traordinario successo di pubblico e contenuti nell’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, che si è svolto nella giornata di

ieri nella prestigiosa Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte (MI), e che ha messo a confronto i principali attori del mondo istituzionale e

digitale a testimonianza del grande impegno, profuso in questi anni, dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

Anche il Premier Mario Draghi, attraverso la sua segreteria, ha voluto sostenere il grande lavoro svolto dalla realtà del dott. Gabriele Ferrieri

augurandogli buon lavoro e incoraggiandolo a continuare a tracciare le linee sul futuro dell’Italia con particolare riferimento al mondo dei

giovani, dell’innovazione e della trasformazione digitale.

Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la

propria azione a livello di ecosistema Paese.

«Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché rappresenta,

di fatto, la capitale dell’innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di operatori del digitale e capitale della finanza del
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Paese. La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è stato un grande attestato di stima e

fiducia che ripaga l’impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane. Quest’ultimi,

rappresentano i punti di riferimento del processo di rilancio economico e sociale della nostra Nazione. Cogliamo l’occasione, per annunciare i 

due eventi importanti che chiuderanno il nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre nella città di Torino e, naturalmente, il consueto

Premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nel mese di dicembre». Ha commentato Ferrieri.

L’innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un nuovo modello di società in termini di sviluppo e investimenti per la

crescita del territorio nazionale.

Uno dei temi centrali del periodo storico che l’Italia sta attraversando, infatti, è dato dalla possibilità di accedere a fonti energetiche per la

creazione di nuovi prodotti e servizi in grado di costituire la struttura produttiva portante del nostro Paese per i decenni futuri, come garantito

dal Ministro per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale, Fabiana Dadone:

«Seguire il tema dei giovani inattivi non è facile, è una tematica di cui si parla troppo poco in Italia. Abbiamo provato a guardare cosa fanno

negli altri Stati e provato ad abbattere i muri istituzionali. Bisogna parlare con i giovani, non più con i genitori. Abbiamo messo in piedi una

piccola fiera del lavoro in giro per il territorio proprio per parlare con loro, spiegando come il PNRR è pensato proprio per loro, con i soldi che

verranno impegnati per modelli nuovi a livello scolastico e sulla transizione digitale. Quello che si deve fare è lavorare ancora di più sulle

competenze digitali. C’è una parte della popolazione giovanile che è molto pronto su questo tema, mentre su un’altra parte stiamo lavorando

proprio per dare queste competenze, affinché possa venir utilizzata sul fronte lavorativo e non solo sui social».

Presenti all’evento anche l’Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del comune di Milano, Emmanuel Conte, e il Direttore Board

Innovazione Tecnologica e Digitale, Layla Pavone, a testimonianza della vicinanza della città di Milano sulle tematiche delle nuove tecnologie.

Spazio anche ai principali attori delle istituzioni e delle agenzie governative italiane che hanno confermato come l’innovazione rappresenti il

veicolo dell’attuale cambiamento epocale, un acceleratore di ogni progetto e processo.

«Una bella giornata di confronto e condivisione di idee per il futuro del nostro Paese. È un piacere, infatti, assistere all’inaugurazione della

Young Innovators Business Platform che diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo per i giovani, ma anche per chiunque sia

interessato a voler contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilità. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli ingredienti

necessari per rilanciare l’industria italiana. Il mio auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i protagonisti di un settore strategico

legato alla sicurezza nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e investimenti pubblici». Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della

Difesa.

«Quotidianamente ho l’opportunità di confrontarmi con imprese, associazioni, imprenditori e cittadini che evidenziano le difficoltà che vivono

ogni giorno. La necessità di innovare il sistema gestionale e amministrativo e l’obiettivo di imprimere una forte accelerazione alla

modernizzazione del Paese, trovano soluzioni nelle proposte concrete e razionali che giovani preparati e propositivi possono consegnare a

imprese e amministratori, con la consapevolezza che ogni cambiamento va accompagnato da politiche che non lascino indietro nessuno e che

siano coerenti con uno sviluppo sostenibile sotto tutti gli aspetti. Tutto ciò, premesso, le mie più sentite congratulazioni per l’impegno profuso

dall’ANGI». On. Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica.

L’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato palcoscenico della presentazione in esclusiva  nazionale dell’indagine

demoscopica “Giovani, Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia, a cura del

Prof. Roberto Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI.

«Le principali difficoltà che i giovani individuano come primi ostacoli per l’ingresso del mondo del lavoro sono rappresentati dalla richiesta di

esperienza che però le aziende non sono immediatamente disposte a far fare ai nostri ragazzi. Le università, lo Stato e le aziende stesse, sono

gli attori individuati dai giovani italiani come coloro che possono realmente colmare il gap che separa gli studenti dalle aziende (55,8%). Gli

ingredienti fondamentali per la trasformazione tecnologica e digitale del nostro Paese, sono i seguenti: rientro dei cervelli italiani in fuga

(24,1%), aumento di livello di competitività economica dell’Italia rispetto ai Paesi dell’UE (21,2%) e investimenti pubblici e privati in alta

formazione digitale (20%). Inoltre, all’interno dell’indagine, vengono analizzati due temi che rappresentano l’emblema della velocità e della

trasformazione a cui dovrà essere sottoposta l’Italia nei prossimi anni: smart mobilty e cyber sicurity. Le chiavi fondamentali per agevolare il

processo di crescita e rinnovamento delle nostre città sono: investimenti mirati in innovazione tecnologica al fine di migliorare le città (35,7%),

incentivi di mezzi elettrici (31,8%) e aumento del livello di comunicazione ai cittadini per il concetto di smart mobility (19,4%). La ricerca di

conclude affrontando il tema della donna considerata come figura fondamentale dell’innovazione e del mondo digitale. Solo 2 giovani italiani

2 / 4

TODAY.IT (WEB)
Pagina

Foglio

30-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 81



su 10 ritengono che l’attuale sistema riconosca in maniera concreta il valore delle donne come leader distintive e portatrici sane di futuro per

l’Italia e per il mondo».

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente

“giovani/innovazione”: A2A, Ford, Bayer, PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab21.01, DFarm - Digital

Trasformation Factory, Ramada Plaza.

«L’attuale scenario di crisi geopolitica ed energetica ha ulteriormente evidenziato la necessità di accelerare sulla transizione ecologica. Il climate

change, la tutela delle risorse del pianeta, l’obiettivo del net zero sono tematiche imprescindibili che richiedono impegno e risorse.

L’innovazione, fattore strategico che interessa tutte le attività del nostro Gruppo,  può dare un contributo fondamentale in tal senso: in linea

con il Piano Industriale decennale, A2A è impegnata a sviluppare nuove soluzioni dedicate in particolare all’energia a impatto zero, alle smart

grids, alla decarbonizzazione dei settori 'hard to abate', ai servizi digitali e all’economia circolare. Sono ambiti che riteniamo determinanti per

un futuro sostenibile». Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A.

«Sapere che la ricerca e l’innovazione sono le migliori armi per limitare i danni della siccità, combattere gli sprechi e cercare di aumentare le

rese dei campi rende l’impegno di Bayer nel settore della agricoltura ancora più convinto e sfidante. Il digital farming e le Tea, le Tecnologie di

Evoluzione Assistita, che hanno presentato questa mattina i professori Confalonieri e Pezzotti sono realtà già attive in cui Bayer opera, ma

spesso sono tecniche poco conosciute dalla gran parte del pubblico e delle istituzioni. L’impegno di Bayer  per la sostenibilità va anche nella

direzione di  fare crescere la consapevolezza e superare la diffidenza del pubblico e degli opinion leader nei confronti della nuova agricoltura».

Fabio Minoli Rota, Head Of Communications, Pubblic Affairs & Sustainability.

A evidenziare la sostenibilità e l’ottimizzazione della mobilità del futuro, interessante l’intervento di Fabrizio Faltoni, Presidente e AD Ford

Italia:

«Con Ford Pro inauguriamo una nuova era per la produttività dei nostri clienti business. Il brand globale dedicato ai veicoli commerciali,

settore dove l’Ovale Blu è ormai leader indiscusso da oltre sette anni in Europa, sviluppa, produce e distribuisce prodotti per soddisfare le

esigenze di lavoro più disparate offrendo, allo stesso tempo, una serie di servizi connessi per ottimizzare la gestione delle proprie flotte. Ford

Pro rappresenta un ecosistema completo e integrato in grado di garantire massima operatività, massimo rendimento e massimo controllo dei

propri mezzi, riducendo i tempi di fermo in officina e i costi operativi».

Lo YIBF si è trasformato in una vera e propria agorà dell’innovazione che si è proposta come incubatore delle nuove tecnologie e strumento

di crescita e formazione professionale partendo dal presupposto che, il mondo della trasformazione digitale è sempre più spesso un elemento

centrale di connessione sociale, economica e ambientale. Tutti gli attori del settore, infatti, si sono uniti per far conoscere, non solo il proprio

know-how, ma anche per mostrare l’attuale realtà sociale ed economica che sta subentrando con determinazione nella vita di tutti, come

spiegato dal Prof. Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente ricopre il ruolo di direttore

dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna all’Università Luigi Bocconi.

«Per investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché gli imprenditori trovino convenienza a venire qui. Da anni sono tre le condizioni

considerate di disincentivo a investire in Italia: primo il livello della tassazione e la complicazione del fisco; secondo la lentezza della pubblica

amministrazione e la burocrazia e terzo la lentezza della giustizia. Ora questi aspetti sono i tre principali aspetti del Pnrr, questo è riconosciuto

ed è una cosa positiva ora si tratta di fare queste riforme. Noi siamo fortunati se riusciamo a trattenere i giovani, perché nei dieci anni prima

del Covid 250mila giovani sono andati via dall’Italia, si tratta di creare le condizioni perché l’Italia diventi un posto dove è più facile lavorare.

Io metterei al primo posto la burocrazia, che continua a essere un freno incredibile. Ora però non basta digitalizzare, perché se digitalizzi e non

cambi i processi, il sistema rimane lento».

La Borsa Italiana è stata, quindi, palcoscenico di un evento che ha visto la partecipazione di più di 80 gli speaker, oltre 500 partecipanti in

presenza e circa 500.000 utenti collegati in diretta streaming nel corso della giornata.

Mediante keynote speach, round table ispirazionali e momenti di networking, i presenti hanno potuto condividere le proprie esperienze

personali ma soprattutto professionali al fine di trovare soluzioni efficaci in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti.

«Oggi viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti, in cui il digitale ha trasformato radicalmente le nostre abitudini quotidiane. Siamo diventati

tutti tecno-entusiasti perché abbiamo compreso che la tecnologia può aiutarci a vivere meglio. Sono importanti, dunque, i progetti delle grandi

opportunità, come quelli portati avanti da ANGI, che puntano sulla nanotecnologia, sulla robotica, su internet. Mi sento di spronare i giovani
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innovatori presenti ricordando loro che, per arrivare al successo, è necessario provare e non avere paura del fallimento, poiché, dietro

quest’ultimo, si cela una grande opportunità di crescita personale e professionale». Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past Presidente

Unipegaso e Presidente Salernitana

«È importante essere all’avanguardia ed educare se stessi a una nuova giustizia sociale. La trasformazione digitale, infatti, impone nuove

regole e relazioni che, se gestite per il meglio, possono rappresentare un’importante opportunità, non solo di crescita personale, ma anche

garantire la sicurezza di tutti i cittadini e contrastare la criminalità. Anche per questo motivo, è nato il progetto “Ultimo TV” al fine di

sensibilizzare tutti i telespettatori al nuovo e fondamentale concetto di sicurezza partecipata che vede l’intervento attivo di tutti noi italiani».

Capitano Ultimo, già capo dell'unità Crimor dei ROS dei Carabinieri

Young Innovators Business Forum è stato patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea; dall’European Year of Youth

2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico

sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Official Partner dell’evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab2101, Digital Trasformation Factory.

Community Partner: Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, Giovani Imprenditori

Confindustria Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa, Hacking Talents, OneDay Group, Non è tutto rosa,

AIDP- Associazione.

© Riproduzione riservata

Si parla di   imprenditori, Gabriele Ferrieri

I più letti

Bonus 200 euro: a chi arriva tra pochi giorni, chi lo riceve a luglio e chi deve aspettare ottobre1.
AIUTI

Bonus 200 euro, aperta la procedura per inviare le domande: il messaggio dell'Inps2.
LA GUIDA

Pensioni, a luglio assegno più ricco (ma non per tutti)3.
CEDOLINO MAXI

Cosa cambia da oggi per chi paga spesso con bancomat e carte di credito4.
LE NUOVE REGOLE

Superbonus addio: no del governo alla proroga e a nuovi fondi5.
VERSO LA FINE
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 ULTIME NEWS  30 Giugno 2022



 Home  News  Segnalazioni

 Per la prima volta i giovani innovatori incontrano a Milano le istituzioni, le imprese e le parti sociali per ridisegnare il futuro dell’Italia

Condividi sui social

Per la prima volta i giovani innovatori
incontrano a Milano le istituzioni, le
imprese e le parti sociali per
ridisegnare il futuro dell’Italia

   Redazione    30 Giugno 2022    Oggi

Straordinario successo di pubblico e contenuti nell’edizione 2022 dello
Young Innovators Business Forum, che si è svolto nella giornata di ieri nella
prestigiosa Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte (MI), e che ha messo a
confronto i principali attori del mondo istituzionale e digitale a
testimonianza del grande impegno, profuso in questi anni, dall’ANGI –
Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

 

Anche il Premier Mario Draghi, attraverso la sua segreteria, ha voluto
sostenere il grande lavoro svolto dalla realtà del dott. Gabriele Ferrieri
augurandogli buon lavoro e incoraggiandolo a continuare a tracciare le
linee sul futuro dell’Italia con particolare riferimento al mondo dei giovani,
dell’innovazione e della trasformazione digitale.

 

Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che,
su tutto il versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la propria
azione a livello di ecosistema Paese.

 

«Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF.
Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché rappresenta, di fatto, la
capitale dell’innovazione italiana, nonché la città con maggiore
concentrazione di operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. La
telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del Presidente del Consiglio
Mario Draghi, inoltre, è stato un grande attestato di stima e fiducia che
ripaga l’impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle
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istituzioni e delle imprese italiane. Quest’ultimi, rappresentano i punti di
riferimento del processo di rilancio economico e sociale della nostra
Nazione. Cogliamo l’occasione, per annunciare i  due eventi importanti che
chiuderanno il nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre nella città di
Torino e, naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V edizione,
nel mese di dicembre». Ha commentato Ferrieri.

 

L’innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un
nuovo modello di società in termini di sviluppo e investimenti per la
crescita del territorio nazionale.

Uno dei temi centrali del periodo storico che l’Italia sta attraversando,
infatti, è dato dalla possibilità di accedere a fonti energetiche per la
creazione di nuovi prodotti e servizi in grado di costituire la struttura
produttiva portante del nostro Paese per i decenni futuri, come garantito
dal Ministro per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale,
Fabiana Dadone:

 

«Seguire il tema dei giovani inattivi non è facile, è una tematica di cui si parla
troppo poco in Italia. Abbiamo provato a guardare cosa fanno negli altri Stati
e provato ad abbattere i muri istituzionali. Bisogna parlare con i giovani, non
più con i genitori. Abbiamo messo in piedi una piccola fiera del lavoro in giro
per il territorio proprio per parlare con loro, spiegando come il PNRR è
pensato proprio per loro, con i soldi che verranno impegnati per modelli
nuovi a livello scolastico e sulla transizione digitale. Quello che si deve fare
è lavorare ancora di più sulle competenze digitali. C’è una parte della
popolazione giovanile che è molto pronto su questo tema, mentre su un’altra
parte stiamo lavorando proprio per dare queste competenze, affinché possa
venir utilizzata sul fronte lavorativo e non solo sui social».

 

Presenti all’evento anche l’Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare
del comune di Milano, Emmanuel Conte, e il Direttore Board Innovazione
Tecnologica e Digitale, Layla Pavone, a testimonianza della vicinanza della
città di Milano sulle tematiche delle nuove tecnologie.

Spazio anche ai principali attori delle istituzioni e delle agenzie governative
italiane che hanno confermato come l’innovazione rappresenti il veicolo
dell’attuale cambiamento epocale, un acceleratore di ogni progetto e
processo.

 

«Una bella giornata di confronto e condivisione di idee per il futuro del
nostro Paese. È un piacere, infatti, assistere all’inaugurazione della Young
Innovators Business Platform che diverrà sicuramente il punto di
riferimento, non solo per i giovani, ma anche per chiunque sia interessato a
voler contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilità.
Questi ultimi, infatti, rappresentano gli ingredienti necessari per rilanciare
l’industria italiana. Il mio auspicio, è quello che i giovani diventino
finalmente i protagonisti di un settore strategico legato alla sicurezza
nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e investimenti pubblici».
Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa.
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«Quotidianamente ho l’opportunità di confrontarmi con imprese,
associazioni, imprenditori e cittadini che evidenziano le difficoltà che vivono
ogni giorno. La necessità di innovare il sistema gestionale e amministrativo
e l’obiettivo di imprimere una forte accelerazione alla modernizzazione del
Paese, trovano soluzioni nelle proposte concrete e razionali che giovani
preparati e propositivi possono consegnare a imprese e amministratori, con
la consapevolezza che ogni cambiamento va accompagnato da politiche che
non lascino indietro nessuno e che siano coerenti con uno sviluppo
sostenibile sotto tutti gli aspetti. Tutto ciò, premesso, le mie più sentite
congratulazioni per l’impegno profuso dall’ANGI». On. Vannia Gava,
Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica.

 

L’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato
palcoscenico della presentazione in esclusiva  nazionale dell’indagine
demoscopica “Giovani, Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto
sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia, a cura del
Prof. Roberto Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del
Comitato Scientifico ANGI.

 

«Le principali difficoltà che i giovani individuano come primi ostacoli per
l’ingresso del mondo del lavoro sono rappresentati dalla richiesta di
esperienza che però le aziende non sono immediatamente disposte a far
fare ai nostri ragazzi. Le università, lo Stato e le aziende stesse, sono gli
attori individuati dai giovani italiani come coloro che possono realmente
colmare il gap che separa gli studenti dalle aziende (55,8%). Gli ingredienti
fondamentali per la trasformazione tecnologica e digitale del nostro Paese,
sono i seguenti: rientro dei cervelli italiani in fuga (24,1%), aumento di livello
di competitività economica dell’Italia rispetto ai Paesi dell’UE (21,2%) e
investimenti pubblici e privati in alta formazione digitale (20%). Inoltre,
all’interno dell’indagine, vengono analizzati due temi che rappresentano
l’emblema della velocità e della trasformazione a cui dovrà essere
sottoposta l’Italia nei prossimi anni: smart mobilty e cyber sicurity. Le chiavi
fondamentali per agevolare il processo di crescita e rinnovamento delle
nostre città sono: investimenti mirati in innovazione tecnologica al fine di
migliorare le città (35,7%), incentivi di mezzi elettrici (31,8%) e aumento del
livello di comunicazione ai cittadini per il concetto di smart mobility (19,4%).
La ricerca di conclude affrontando il tema della donna considerata come
figura fondamentale dell’innovazione e del mondo digitale. Solo 2 giovani
italiani su 10 ritengono che l’attuale sistema riconosca in maniera concreta il
valore delle donne come leader distintive e portatrici sane di futuro per
l’Italia e per il mondo».

 

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da
subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente
“giovani/innovazione”: A2A, Ford, Bayer, PwC, Google Italia, Leonardo, Ita
Airways, BTO Research, Lab21.01, DFarm - Digital Trasformation Factory,
Ramada Plaza.

 

«L’attuale scenario di crisi geopolitica ed energetica ha ulteriormente
evidenziato la necessità di accelerare sulla transizione ecologica. Il climate
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change, la tutela delle risorse del pianeta, l’obiettivo del net zero sono
tematiche imprescindibili che richiedono impegno e risorse. L’innovazione,
fattore strategico che interessa tutte le attività del nostro Gruppo,  può dare
un contributo fondamentale in tal senso: in linea con il Piano Industriale
decennale, A2A è impegnata a sviluppare nuove soluzioni dedicate in
particolare all’energia a impatto zero, alle smart grids, alla
decarbonizzazione dei settori 'hard to abate', ai servizi digitali e all’economia
circolare. Sono ambiti che riteniamo determinanti per un futuro
sostenibile». Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A.

 

«Sapere che la ricerca e l’innovazione sono le migliori armi per limitare i
danni della siccità, combattere gli sprechi e cercare di aumentare le rese dei
campi rende l’impegno di Bayer nel settore della agricoltura ancora più
convinto e sfidante. Il digital farming e le Tea, le Tecnologie di Evoluzione
Assistita, che hanno presentato questa mattina i professori Confalonieri e
Pezzotti sono realtà già attive in cui Bayer opera, ma spesso sono tecniche
poco conosciute dalla gran parte del pubblico e delle istituzioni. L’impegno
di Bayer  per la sostenibilità va anche nella direzione di  fare crescere la
consapevolezza e superare la diffidenza del pubblico e degli opinion leader

nei confronti della nuova agricoltura». Fabio Minoli Rota, Head Of
Communications, Pubblic Affairs & Sustainability.

 

A evidenziare la sostenibilità e l’ottimizzazione della mobilità del futuro,
interessante l’intervento di Fabrizio Faltoni, Presidente e AD Ford Italia:

 

«Con Ford Pro inauguriamo una nuova era per la produttività dei nostri
clienti business. Il brand globale dedicato ai veicoli commerciali, settore
dove l’Ovale Blu è ormai leader indiscusso da oltre sette anni in Europa,
sviluppa, produce e distribuisce prodotti per soddisfare le esigenze di
lavoro più disparate offrendo, allo stesso tempo, una serie di servizi
connessi per ottimizzare la gestione delle proprie flotte. Ford Pro
rappresenta un ecosistema completo e integrato in grado di garantire
massima operatività, massimo rendimento e massimo controllo dei propri
mezzi, riducendo i tempi di fermo in officina e i costi operativi».

 

Lo YIBF si è trasformato in una vera e propria agorà dell’innovazione che si
è proposta come incubatore delle nuove tecnologie e strumento di crescita
e formazione professionale partendo dal presupposto che, il mondo della
trasformazione digitale è sempre più spesso un elemento centrale di
connessione sociale, economica e ambientale. Tutti gli attori del settore,
infatti, si sono uniti per far conoscere, non solo il proprio know-how, ma
anche per mostrare l’attuale realtà sociale ed economica che sta
subentrando con determinazione nella vita di tutti, come spiegato dal Prof.
Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello internazionale,
attualmente ricopre il ruolo di direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici
italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna
all’Università Luigi Bocconi.

 

«Per investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché gli imprenditori
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trovino convenienza a venire qui. Da anni sono tre le condizioni considerate
di disincentivo a investire in Italia: primo il livello della tassazione e la
complicazione del fisco; secondo la lentezza della pubblica amministrazione
e la burocrazia e terzo la lentezza della giustizia. Ora questi aspetti sono i tre
principali aspetti del Pnrr, questo è riconosciuto ed è una cosa positiva ora si
tratta di fare queste riforme. Noi siamo fortunati se riusciamo a trattenere i
giovani, perché nei dieci anni prima del Covid 250mila giovani sono andati
via dall’Italia, si tratta di creare le condizioni perché l’Italia diventi un posto
dove è più facile lavorare. Io metterei al primo posto la burocrazia, che
continua a essere un freno incredibile. Ora però non basta digitalizzare,
perché se digitalizzi e non cambi i processi, il sistema rimane lento».

 

La Borsa Italiana è stata, quindi, palcoscenico di un evento che ha visto la
partecipazione di più di 80 gli speaker, oltre 500 partecipanti in presenza e
circa 500.000 utenti collegati in diretta streaming nel corso della giornata.

Mediante keynote speach, round table ispirazionali e momenti di
networking, i presenti hanno potuto condividere le proprie esperienze
personali ma soprattutto professionali al fine di trovare soluzioni efficaci in
campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti.

 

«Oggi viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti, in cui il digitale ha
trasformato radicalmente le nostre abitudini quotidiane. Siamo diventati tutti
tecno-entusiasti perché abbiamo compreso che la tecnologia può aiutarci a
vivere meglio. Sono importanti, dunque, i progetti delle grandi opportunità,
come quelli portati avanti da ANGI, che puntano sulla nanotecnologia, sulla
robotica, su internet. Mi sento di spronare i giovani innovatori presenti
ricordando loro che, per arrivare al successo, è necessario provare e non
avere paura del fallimento, poiché, dietro quest’ultimo, si cela una grande
opportunità di crescita personale e professionale». Danilo Iervolino, Owner
BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e Presidente Salernitana

 

«È importante essere all’avanguardia ed educare se stessi a una nuova
giustizia sociale. La trasformazione digitale, infatti, impone nuove regole e
relazioni che, se gestite per il meglio, possono rappresentare un’importante
opportunità, non solo di crescita personale, ma anche garantire la sicurezza
di tutti i cittadini e contrastare la criminalità. Anche per questo motivo, è
nato il progetto “Ultimo TV” al fine di sensibilizzare tutti i telespettatori al
nuovo e fondamentale concetto di sicurezza partecipata che vede
l’intervento attivo di tutti noi italiani». Capitano Ultimo, già capo dell'unità
Crimor dei ROS dei Carabinieri

 

Young Innovators Business Forum è stato patrocinato dal Parlamento
Europeo e dalla Commissione Europea; dall’European Year of Youth 2022;
dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA - Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal
Comune di Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Official Partner dell’evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO
Research, Lab2101, Digital Trasformation Factory.

Community Partner: Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale
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Direttori Amministrativi e Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria
Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa,
Hacking Talents, OneDay Group, Non è tutto rosa, AIDP- Associazione.
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Young Innovator Business Forum: firmato
accordo per il rilancio nazionale
Economia

Per la prima volta i giovani innovatori incontrano le istituzioni, le imprese e le parti sociali
di Milano per ridisegnare il futuro dell'Italia

Lo straordinario successo di massa ei contenuti dell'edizione 2022 del Young Innovators
Business Forum di ieri alla celebre Borsa Italiana di Palazzo Mezanotte ﴾MI﴿. ANGI‐Il
mondo digitale come testimonianza di un grande impegno in questi anni da parte
dell'American Association of Young Innovators.

Anche il presidente del Consiglio Mario Draghi ha voluto sostenere il meraviglioso lavoro
svolto dal dottor Realtà attraverso la sua segreteria. Gabriele Ferrieri spera nel suo buon
lavoro e lo incoraggia a continuare a tracciare una linea nel futuro dell'Italia, soprattutto
nel contesto del mondo giovanile, dell'innovazione e della trasformazione digitale.

Si tratta di un kick‐off che rappresenta un ulteriore hub di relazioni in tutto il Centro Nord,
cercando di espandere il proprio comportamento a livello di ecosistema nazionale.

«Sono molto contento dei risultati raggiunti nella prima edizione di YIBF. Milano è stata
scelta come città ospitante perché è di fatto la capitale dell'innovazione in Italia, la città
con la più alta concentrazione di operatori digitali e la capitale finanziaria del Paese. La
chiamata ricevuta dalla Segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi è stata
anche un meraviglioso attestato di stima e fiducia che premia il nostro impegno e il
nostro lavoro al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane. Quest'ultimo
rappresenta il punto di riferimento per il processo di rilancio economico e sociale in
Giappone. In questa occasione annunciamo due importanti eventi che concluderanno il
2022 . Il Metaverse Festival di ottobre a Torino e, naturalmente, i regolari ANGI Awards, la
quinta edizione di dicembre. ha commentato Ferrieri.

L'innovazione come motore della rigenerazione. Pertanto, è possibile creare nuovi modelli
di società in termini di sviluppo e investimenti per la crescita nazionale.

Uno dei temi centrali dell'era storica italiana, infatti, è la possibilità di accedere alle fonti
energetiche per creare nuovi prodotti e servizi che possano costituire la nostra struttura
produttiva portante. Nei prossimi decenni, Fabiana Dadon:

"Non è facile seguire il tema della gioventù inattiva, di cui si parla meno, come garantito
dal Ministro delle Politiche Giovanili e dai dipendenti pubblici universali. Nessun soggetto
in Italia . Abbiamo indagato su cosa stessero facendo in altri stati e cercato di abbattere
le barriere istituzionali. Non dobbiamo più parlare con i giovani, non con i nostri genitori.
Abbiamo allestito piccole fiere del lavoro sul territorio per parlare con loro, spiegare
come PNRR è progettato per loro e diventa un nuovo modello a livello scolastico e di
transizione digitale. Stai spendendo i soldi che stai spendendo. Tutto quello che devi fare
è lavorare di più sulle tue competenze digitali. Alcuni giovani sono molto preparati per
questo problema, mentre altri sono solo social network. Stiamo lavorando per fornire
queste competenze in modo accurato in modo che possano essere utilizzate anche in
termini di lavoro.

Inoltre, questo evento è un assessore al bilancio e al patrimonio immobiliare di il Comune
di Milano. Emmanuel Conte e Leila Pavone, Direttore della Commissione Tecnologia e
Innovazione Digitale, hanno partecipato a testimoniare la vicinanza della città. Milano sul
tema delle nuove tecnologie.

L'innovazione è il quadro attuale Spazio per i principali stakeholder degli enti e delle
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istituzioni governative italiane che sono stati individuati come mezzo di cambiamento e
acceleratore di tutti i progetti e processi.

«Il nostro Paese è una bella giornata per discutere e condividere idee per il futuro. , è un
piacere partecipare al lancio della Young Innovators Business Platform. Vuole contribuire
non solo ai giovani, ma anche agli investimenti, alla cybersecurity e alla sostenibilità. Sarà
sicuramente un punto di riferimento per chi ci sta pensando. Quest'ultima ", infatti,
rappresenta gli elementi necessari per riaprire l'industria italiana. Il mio auspicio è che i
giovani alla fine diventino pubblici. Per essere protagonisti del settore strategico della
sicurezza nazionale, senza carenza di fondi e investimenti. "Giorgio Mouret, assessore
Ministro della Difesa.

"Ogni giorno ho l'opportunità di affrontare l'enfasi sulle difficoltà che ogni giorno
imprese, associazioni, imprenditori e cittadini stanno vivendo. La necessità di innovare i
sistemi di gestione e di gestione e il Paese. L'obiettivo di accelerare fortemente
modernizzazione è trovare soluzioni a proposte concrete e razionali che giovani preparati
e propositivi possono offrire alle imprese e ai manager, senza lasciare indietro nessuno al
cambiamento. Deve essere accompagnata da politiche coerenti a tutti gli effetti con lo
sviluppo sostenibile. Ho detto tutto questo e congratulazioni per l'impegno di ANGI.
Bania Gava, Vice Segretario del Ministero delle Transizioni Ecologiche.

L'edizione 2022 del Young Innovators Business Forum è stata anche cornice della
presentazione in esclusiva nazionale del "Youth , Innovazione e Transizione Digitale", il
primo rapporto sui Giovani Innovatori e la Transizione Digitale. In Italia, a cura del
Professor , Roberto Baldassari, Lab 21.01 Direttore Generale, Direttore del Comitato
Scientifico ANGI.

"La principale difficoltà individuata come primo ostacolo per i giovani all'ingresso nel
mondo del lavoro è rappresentata dalla domanda di esperienza, ma le aziende non
cercano subito di convincere i giovani a farlo. Università, stati, e le stesse imprese sono
attori identificati dai giovani italiani come coloro che possono davvero colmare il divario
tra studenti e imprese ﴾55,8%﴿.Le basi della nostra trasformazione tecnologica e digitale.I
fattori includono la continua rinascita dei cervelli italiani ﴾24,1%﴿, il miglioramento dei
livelli della competitività economica italiana rispetto ai Paesi UE ﴾21,2%﴿ e pubblico e
privato Investimenti Digital Higher Education ﴾20%﴿ Lo studio, inoltre, analizza due temi
che rappresentano gli emblemi di velocità e trasformazione che l'Italia dovrà vivere nei
prossimi anni : smart mobility e cybersecurity. Le chiavi di base per facilitare il processo di
crescita e rinnovamento sono focalizzati investimenti in innovazione per migliorare la
città ﴾35,7%﴿, incentivi per veicoli elettrici ﴾31,8%﴿ e cittadini. Migliorare il livello di
comunicazione verso. Il concept di mobilità intelligente ﴾19,4%﴿ Lo studio conclude
affrontando il tema delle donne, considerate figure fondamentali dell'innovazione e del
mondo digitale.10 Solo due dei giovani italiani ritengono che l'attuale sistema riconosca
in modo specifico il valore delle donne come i leader distintivi e portatori sani del futuro
dell'Italia e del mondo.

Importanti anche i partner di supporto all'evento ideato da ANGI, che fin dall'inizio hanno
creduto fortemente nel binomio vincente “Gioventù / Innovazione” . A2A, Ford, Bayer,
PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab21.01, DFarm‐Digital
Transformation Factory, Ramada Plaza.

"Gli attuali scenari di crisi geopolitica ed energetica sottolineano ulteriormente la
necessità di accelerare la migrazione degli ecosistemi. Il riscaldamento globale, la
conservazione delle risorse globali e gli obiettivi Net Zero sono: una questione
importante che richiede impegno e risorse. Innovazione , un fattore strategico che
influenza tutte le attività del Gruppo, può dare un contributo fondamentale in questo
senso.Un business decennale.In linea con il piano, A2A sta lavorando per sviluppare nuove
soluzioni specificamente focalizzate sull'impatto energetico zero, smart grid,
decarbonizzazione di il settore “difficile da diminuire”, i servizi digitali e le circolari
Economia. Sono aree che riteniamo importanti per un futuro sostenibile». Renato
Mazzoncini, amministratore delegato di A2A.

"Al settore agricolo di Bayer, sapendo che la ricerca e l'innovazione sono le armi migliori
per limitare i danni della siccità, combattere gli sprechi e aumentare i raccolti nei campi. I
tuoi sforzi saranno più fiduciosi e sfidanti. Assisted Evolution Technologies, l'agricoltura
digitale e il tè presentata questa mattina dai professori Confalonieri e Pezzotti, è una

del disegno di legge.
Conferenza stampa
Draghi
0:0 Comments

Stasera Biopic in TV:
"All Money in the
World" giovedì 30
giugno 2022
0:0 Comments

"Millie colpisce il
ragazzo grande."
Ballando con le stelle:
arriva, il miglior yuan in
TV
0:0 Comments

Morto dopo la
rimozione di
Anhydraneo: 16 anni
chiesti Bendineri
0:0 Comments

"Quanto dovrà
pagare?" Ruba gratta e
vinci da un anziano
ladro accusato di
tabaccheria
0:0 Comments

Fattura elettronica,
domani ha l'obbligo di
forfait
0:0 Comments

La nuova NATO ha
bisogno di tempo. Più
che un'arma, è una
questione di cultura
0:0 Comments

"Ed erano tutti felici e
vivevano lontani", un
nuovo libro di Marcello
Romanelli.
0:0 Comments

Fattura: 3 miliardi in più
da congelare. Ecco la
notizia approvata dal
governo
0:0 Comments

Collagene, perché è
importante e amico
della pelle
0:0 Comments

Scopri la reputazione
online: come
proteggere e migliorare
le immagini sul Web
0:0 Comments

2 / 4

TWNEWS.IT
Pagina

Foglio

30-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 91



vivace realtà gestita da Bayer, ma spesso è una tecnologia poco nota alla maggior parte
dei civili e delle istituzioni. .. L'impegno di Bayer per la sostenibilità si sta dirigendo nella
direzione di , aumentando la consapevolezza della nuova agricoltura e superando la
sfiducia nei confronti del pubblico e degli opinion leader. Fabio Minoli Rota, Responsabile
Comunicazione, Pubbliche Relazioni&Sostenibilità.

Interessante intervento di Fabrizio Faltoni, Presidente e CEO di Ford Italia, per sottolineare
la sostenibilità e l'ottimizzazione della mobilità futura:

«Utilizzare FordPro E una nuova era per la produttività dei nostri clienti business . Leader
indiscusso di Blue Oval in Europa da oltre sette anni, un marchio globale specializzato in
veicoli commerciali sviluppa e produce prodotti che soddisfano le più diverse esigenze
aziendali fornendo al contempo una gamma di servizi di connettività ottimizzati., In
vendita. Gestione della propria flotta. Ford Pro rappresenta un ecosistema completamente
integrato che garantisce il massimo funzionamento del veicolo, le massime prestazioni, il
massimo controllo e riduce i tempi di fermo dell'officina e i costi operativi».

YIBF è spesso l'elemento centrale delle connessioni sociali, economiche e ambientali nel
mondo della trasformazione digitale. Infatti, come ha spiegato il professor Carlo, tutti gli
attori in questo campo si sono uniti per mostrare l'attuale realtà sociale ed economica
non solo del loro saper fare, ma della determinazione della vita di ognuno. .. Tra i più noti
economisti italiani a livello internazionale, Kotarelli è attualmente Direttore
dell'Osservatorio Italiano di Contabilità Pubblica presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e insegna presso l'Università Luigi Bocconi.

«Per investire, gli imprenditori hanno bisogno di trovare termini italiani per sentirsi degni
di venire qui. Per molti anni, tre condizioni sono state viste come impedimenti agli
investimenti in Italia. Uno è il livello di tassazione e la complessità delle autorità fiscali. La
seconda è la lentezza dell'amministrazione e della burocrazia, la terza è la lentezza della
giustizia. Attualmente, questi aspetti sono i tre aspetti principali del PNR, che sono
riconosciuti e ora sono validi quando si tratta di fare queste riforme. Covid Abbiamo la
fortuna di poter trattenere i giovani in quanto è un problema preparare le condizioni
affinché l'Italia sia un luogo di lavoro confortevole nei 10 anni prima di lasciare
l'Italia.Metto la burocrazia al primo posto, ma continua a essere un freno incredibile. Se
però non digitalizzi e modifichi il processo, il sistema resterà lento, quindi la
digitalizzazione da sola non basta».

Pertanto, Borsa Italiana è diventata la cornice di un evento in cui più di 80 relatori, più di
500 presenti e circa 500.000 utenti saranno trasmessi in live streaming durante la giornata.

Attraverso keynote, tavole rotonde stimolanti e momenti di networking, i partecipanti
trovano personalmente soluzioni efficaci nell'arena tecnica e offrono nuove opportunità
ai giovani talenti. Ha potuto condividere la sua esperienza professionale sopra ogni altra
cosa.

"Oggi viviamo in un'era di grandi cambiamenti. In essa, il digitale ha cambiato
radicalmente le nostre abitudini quotidiane. La tecnologia migliora le nostre vite. Siamo
tutti entusiasti della techno perché lo troviamo utile, quindi progetti con grandi
opportunità, come i progetti realizzati da ANGI incentrati su nanotecnologie, robotica e
Internet, sono importanti. Penso che tu possa incoraggiare i giovani innovatori ricordando
loro che devono lavorare sodo senza paura di fallire per avere successo. Dietro il
fallimento è crescita personale e professionale, è una grande opportunità.” Daniro
Lervolino, titolare della BFC Media Spa, già Presidente Unipegaso, Presidente Salernitana

“ Essere in prima linea ed educarsi alla nuova giustizia sociale Importante La
trasformazione digitale, infatti, impone nuove regole e relazioni, che, se gestite al meglio
delle nostre capacità, garantiscono non solo la crescita personale, ma la sicurezza di tutti i
cittadini e la lotta alla criminalità.E per questo nasce il progetto "Ultimo TV" è una nuova
fondazione di sicurezza partecipata che vede tutti i telespettatori l'intervento attivo di
tutti noi italiani, nata per essere sensibile a vari concetti. Il Capitalo Ultimo

Young Innovators Business Forum, già responsabile dell'unità criminale ROS dei
Carabinieri, è stato patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea.
Dall'Anno Europeo della Gioventù 2022. A cura di AGID‐Agenzia Digitale Italiana; A cura
dell'ENEA‐Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico
Sostenibile; A cura del Comune e CNR di Milano‐Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Partner ufficiali dell'evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research,
Lab2101, Digital Transformation Factory.
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Community Partner: Federmanager, ANDAF‐Associazione Nazionale Direttori
Amministrativi e Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia, UnoBravo,
JEMIB, Nova Talent, JE Italia, Ateneo Impresa, Hacking Talents, OneDay Group,
Nonètuttorosa, AIDP‐Association ..
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Alla Borsa di Milano siglato l’accordo per la
rinascita del paese

Per la prima volta i giovani innovatori incontrano a Milano le istituzioni, le imprese e le

parti ...
Autore : romadailynews

Alla Borsa di Milano siglato l’accordo per la rinascita del paese (Di giovedì 30 giugno 2022) Per

la prima volta i giovani innovatori incontrano a Milano le istituzioni, le imprese e le parti sociali per

ridisegnare il futuro dell’Italia.   Giunto anche l’augurio del Presidente del Consiglio Mario Draghi per

continuare nella realizzazione della mission prefissata da ANGI.   Straordinario successo di pubblico

e contenuti nell’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, che si è svolto nella giornata

di ieri nella prestigiosa Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte (MI), e che ha messo a confronto i

principali attori del mondo istituzionale e digitale a testimonianza del grande impegno, profuso in

questi anni, dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.   Anche il Premier Mario Draghi,

attraverso la sua segreteria, ha voluto sostenere il grande lavoro svolto dAlla realtà del dott. Gabriele

Ferrieri augurandogli ...
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SMET / 'Young Innovators- Business Forum': imprenditoria e
modelli per costruire il successo
Mercoledí, 29 Giugno 2022

In una cornice d’eccezione come quella di Palazzo
Mezzanotte in Piazza Affari a Milano, si è svolto due
giorni fa, 27 giugno 2022, lo “Young Innovators –
Business Forum”. E' il prestigioso evento dell’ANGI –
Associazione Nazionale Giovani Innovatori. All’interno del
parterre ospite anche Domenico De Rosa- CEO di SMET
e g ià  membro de l  Comi ta to  Tecn ico Sc ient i f i co
dell ’associazione guidata dal presidente Gabriele
Ferrieri.
De Rosa ha partecipato alla Round Table “Imprenditoria
Digitale: come nasce un business di successo” durante
la sessione pomerid iana di  incontr i  t ra i l  mondo
dell’industria, dell’imprenditoria e della finanza. Tutto
all’insegna dell’innovazione e delle proprie visioni su quel

che sarà il futuro dell’economia italiana e mondiale.
Tema dell’incontro il modello di successo col quale imprenditori, sia giovani che più navigati, hanno
costruito le proprie fortune e quelle di aziende leader nei rispettivi settori d’interesse. Non solo una
questione di numeri per De Rosa che si è soffermato su quanto sia indispensabile contare sulle idee,
con coraggio e lungimiranza. 
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Mercoledì, 29 Giugno 2022 13:01 Scritto da Emilio D'Arco

DE ROSA ALLO YOUNG
INNOVATORS – BUSINESS
FORUM: “INNOVARE È UNA
SFIDA”

Tweet

0 Comments

In una cornice d'eccezione come quella di Palazzo Mezzanotte a Piazza Affari a

Milano, si è svolto lunedì 27 giugno lo "Young Innovators – Business Forum",

prestigioso evento dell'ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

All'interno del parterre ospite anche Domenico De Rosa, CEO di SMET e già
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membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'associazione guidata dal

presidente Gabriele Ferrieri.

De Rosa ha partecipato alla Round Table "Imprenditoria Digitale: come nasce

un business di successo" durante la sessione pomeridiana di incontri tra il

mondo dell'industria, dell'imprenditoria e della finanza. Tutto all'insegna

dell'innovazione e delle proprie visioni su quel che sarà il futuro dell'economia

italiana e mondiale.

"Con grande emozione ho partecipato ai lavori dello Young Innovators Business

Forum – ha esordito De Rosa durante il suo intervento - Una manifestazione unica

nel panorama italiano ed europeo che punta a mettere in luce, per voce di alcune

delle maggiori testimonianze del mondo istituzionale, economico, imprenditoriale e

aziendale, le principali sfide del nostro ecosistema paese con una panoramica sui

principali indici di crescita e sviluppo, opportunità e nuovi trend tecnologici, future

generazioni e transizione ecologica e digitale".

Tema dell'incontro il modello di successo col quale imprenditori, sia giovani che più

navigati, hanno costruito le proprie fortune e quelle di aziende leader nei rispettivi

settore d'interesse. Non solo una questione di numeri per De Rosa che si è

soffermato su quanto sia indispensabile contare sulle idee, con coraggio e

lungimiranza.

"Nulla di innovativo si può creare se non lo si apre alla stravaganza all'eccentricità e

alla diversità – ha continuato il CEO di SMET - Il futuro è già oggi e la velocità a cui il

mondo sta andando avanti ci impone di essere in sintonia con i tempi ogni singolo

giorno in cui facciamo impresa. La nostra storia, i racconti delle nostre persone, le

scelte di ogni giorno ci dicono che l'innovazione è un'ambizione alta, una tensione al

cambiamento radicale, al coraggio e all'abbandono di vecchie abitudini. Innovazione

è una sfida, a non accontentarsi mai, questo il nostro impegno per il nostro

miglioramento perpetuo".
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Home page 

Latest NewsConclusa la XIV edizione del premio giornalistico Mare Nostrum Awards  Federagenti: Si parla poco dei porti, ma i problemi restano irrisolti

  giugno 29, 2022

  Home   Economia   De Rosa allo Young Innovators – business forum

29 giugno 2022 - In una cornice d’eccezione come quella di Palazzo Mezzanotte a Piazza Affari a Milano, si è svolto

lunedì 27 giugno lo “Young Innovators – Business Forum”, prestigioso evento dell’ANGI – Associazione Nazionale

Giovani Innovatori. All’interno del parterre ospite anche Domenico De Rosa, CEO di SMET e già membro del Comitato

Tecnico Scientifico dell’associazione guidata dal presidente Gabriele Ferrieri. De Rosa ha partecipato alla Round Table

“Imprenditoria Digitale: come nasce un business di successo” durante la sessione pomeridiana di incontri tra il mondo

dell’industria, dell’imprenditoria e della finanza. Tutto all’insegna dell’innovazione e delle proprie visioni su quel che

sarà il futuro dell’economia italiana e mondiale. 

“Con grande emozione ho partecipato ai lavori dello Young Innovators Business Forum – ha esordito De Rosa

durante il suo intervento - Una manifestazione unica nel panorama italiano ed europeo che punta a mettere in

luce, per voce di alcune delle maggiori testimonianze del mondo istituzionale, economico, imprenditoriale e

aziendale, le principali sfide del nostro sistema paese con una panoramica sui principali indici di crescita e sviluppo,

De Rosa allo Young Innovators – business forum



Questo sito utilizza cookie di Google per erogare i propri servizi e per analizzare il traffico. Il tuo indirizzo IP e il tuo
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Da 32.000 tonnellate annue di
rifiu...

Fondi strutturali europei: il
Rappo...

opportunità e nuovi trend tecnologici, future generazioni e transizione ecologica e digitale”. 

Tema dell’incontro il modello di successo col quale imprenditori, sia giovani che più navigati, hanno costruito le proprie

fortune e quelle di aziende leader nei rispettivi settori d’interesse. Non solo una questione di numeri per De Rosa che

si è soffermato su quanto sia indispensabile contare sulle idee, con coraggio e lungimiranza.
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Primo piano

Alleanza strategica tra Anita e Assologistica
L’associazione dell’autotrasporto Anita e
quella della logistica Assologistica hanno
firmato un accordo di collaborazione che
prevede la consultazione preventiva su temi
di reciproco interesse e lo sviluppo
d’iniziative legislative.

Podcast K44

The player is loading ...

Videocast K44

Notizie Brevi

Notizie brevi trasporto e logistica – 29 giugno 2022
Camion Hyundai a idrogeno per Mewa ‐ Maersk
investe nell’automazione del magazzino ‐ Silk Way
West Airlines ordina due A350Fs ‐ CargoBeamer

De Rosa della Smet
interviene al Business
Forum
Mercoledì, 29 Giugno 2022 17:44 di Redazione

Il 27 giugno
2022 si è
svolto lo
“Young
Innovators –
Business
Forum”,
evento

dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Vi ha
partecipato anche Domenico De Rosa, amministratore
delegato di Smet e già membro del Comitato Tecnico
Scientifico dell’associazione guidata dal presidente Gabriele
Ferrieri. De Rosa ha partecipato alla tavola rotonda
“Imprenditoria Digitale: come nasce un business di
successo” durante la sessione pomeridiana di incontri tra il
mondo dell’industria, dell’imprenditoria e della finanza.
Tutto all’insegna dell’innovazione e delle proprie visioni su
quel che sarà il futuro dell’economia italiana e mondiale.

“Con grande emozione ho partecipato ai lavori dello Young
Innovators Business Forum”, ha esordito De Rosa durante il
suo intervento. “Una manifestazione unica nel panorama
italiano ed europeo che punta a mettere in luce, per voce di
alcune delle maggiori testimonianze del mondo
istituzionale, economico, imprenditoriale e aziendale, le
principali sfide del nostro sistema paese con una
panoramica sui principali indici di crescita e sviluppo,
opportunità e nuovi trend tecnologici, future generazioni e
transizione ecologica e digitale”.

Il tema dell’incontro era il modello di successo col quale
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Cronaca

La revisione scaduta ferma carri armati per
l’Ucraina
La Polizia Stradale ha controllato
sull’autostrada tra Salerno e Caserta un
convoglio di cinque autoarticolati che
trasportavano carri armati Pzh 2000 in
Germania per la guerra in Ucraina e tre
camion sono stati bloccati per la revisione
scaduta.

Normativa
Precisazione UE sul ritorno camion nel Paese
di stabilimento

UE cambia le regole per i veicoli sulle ro‐ro

UE ridefinisce le infrazioni gravi per perdere
l’onorabilità

Sentenza su aggravanti per l’autista nel
fissaggio del carico

Lo spedizioniere può ritenere il carico per
mancato pagamento

Mare

Nuova rotta ro‐ro di Grimaldi tra Italia e
Spagna
Grimaldi Lines ha avviato un collegamento
ro‐ro tra Civitavecchia e Valencia, con scalo a
Livorno e Savona. Nel porto laziale inizia a
usare la nuova banchina 29 con 50mila metri
quadrati di piazzali.

Autotrasporto

Scadono il 29 giugno le proroghe per patenti
e Cqc
Il 29 giugno 2022 scadono le proroghe per le
patenti e la Carta di qualificazione del
conducente istituite durante l’emergenza

costruirà carri intermodali ‐ container a Shanghai a
livello prepandemico

Aereo

Lufthansa cancellerà 2200 voli in estate per Covid‐19
La mancanza di personale causata dalla pandemia di
Covid‐19 sta decimando gli equipaggi di Lufthansa,
che ha annunciato la cancellazione in estate di 2200
voli, soprattutto in Europa. Probabili conseguenze
anche per la stiva belly.

Ferrovia

Guerra Ucraina | si ferma lo scartamento russo in
Austria
Le conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina
hanno fermato anche il progetto del corridoio
ferroviario con scartamento russo per portare i treni
partiti dalla Cina sino a Vienna, dove avrebbe dovuto
sorgere un grande hub europeo. Öbb lo ha
abbandonato.

imprenditori, sia giovani che più navigati, hanno costruito le
proprie fortune e quelle di aziende leader nei rispettivi
settori d’interesse. Non solo una questione di numeri per De
Rosa, che si è soffermato su quanto sia indispensabile
contare sulle idee, con coraggio e lungimiranza: “Nulla di
innovativo si può creare se non lo si apre alla stravaganza
all’eccentricità e alla diversità. Il futuro è già oggi e la
velocità a cui il mondo sta andando avanti ci

impone di essere in sintonia con i tempi ogni singolo giorno
in cui facciamo impresa. La nostra storia, i racconti delle
nostre persone, le scelte di ogni giorno ci dicono che
l'innovazione è un'ambizione alta, una tensione al
cambiamento radicale, al coraggio e all'abbandono di
vecchie abitudini. Innovazione è una sfida a non
accontentarsi mai, questo il nostro impegno per il nostro
miglioramento perpetuo”.

Fonte: comunicato Smet

© TrasportoEuropa ‐ Riproduzione riservata ‐ Foto di repertorio
Segnalazioni, informazioni, comunicati, nonché rettifiche o precisazioni
sugli articoli pubblicati vanno inviate a: redazione@trasportoeuropa.it

  Puoi commentare questo articolo nella pagina Facebook di
TrasportoEuropa

  Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità sul trasporto e
la logistica e non perderti neanche una notizia di

TrasportoEuropa? Iscriviti alla nostra Newsletter con l'elenco ed i link di
tutti gli articoli pubblicati nei giorni precedenti l'invio. Gratuita e NO
SPAM!
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Domenico De Rosa
entra nel Comitato
Tecnico Scientifico
dell’Angi
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Economia - Gabriele Ferrieri augurandogli buon lavoro e

incoraggiandolo a continuare a tracciare le linee sul futuro

dell'Italia con particolare riferimento al mondo dei giovani,

dell'innovazione e della trasformazione digitale. Un calcio di inizio,

... ...

Leggi la notizia

Persone: leonardo gabriele ferrieri

Organizzazioni: angi borsa di milano

Prodotti: servizi digitali pnrr

Luoghi: italia milano

Tags: giovani innovazione

Angi, alla Borsa di Milano siglato accordo per la
rinascita del Paese
Askanews  378186  1 ora fa

Persone: domenico agnello
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Luoghi: milano

Tags: innovazione giovani

Persone: carabinieri

adriano olivetti
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ALTRE FONTI (7)

Innovazione, Agnello (Pwc Italia): mix spinta giovani e esperti
'Secondo me l'innovazione è un incrocio tra una
spinta giovane e l'esperienza. Quindi dobbiamo
mettere i giovani in condizioni di esprimersi ma
accompagnarli con l'esperienza accompagnandoli
ad ...

nOtizie.it  -  1 ora fa

Innovazione d'impresa, Capitano Ultimo: innovazione fa vincere
'Vedo un mondo bello, importante che deve mettere al centro la sensibilità e il
talento dell'Italia. Dalla strada di Adriano Olivetti abbiamo ben chiaro quali sono i
percorsi che dobbiamo sviluppare ...

nOtizie.it  -  1 ora fa
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  28 GIUGNO 2022

“Innovare è una s da”, De Rosa
allo Young Innovators Business
Forum
Il CEO di SMET ospite della Round Table: “Imprenditoria Digitale:
come nasce un business di successo” dell’importante
manifestazione a Piazza A ari lancia le s de per il futuro e racconta
il suo modello aziendale.

Selezione categoria

“Innovare è una sfida”, De

Rosa allo Young Innovators

Business Forum
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Grande successo dell’YIBF

con Cottarelli e il Ministro
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In una cornice d’eccezione come quella di Palazzo Mezzanotte a Piazza Affari a Milano,

si è svolto lunedì 27 giugno lo “Young Innovators – Business Forum”, prestigioso evento

dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. All’interno del parterre ospite

anche Domenico De Rosa, CEO di SMET e già membro del Comitato Tecnico Scientifico

dell’associazione guidata dal presidente Gabriele Ferrieri.

De Rosa ha partecipato alla Round Table “Imprenditoria Digitale: come nasce un

business di successo” durante la sessione pomeridiana di incontri tra il mondo
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Hashish nel mobile del

bagno, arrestato 20enne

  22 GIUGNO 2022

dell’industria, dell’imprenditoria e della finanza. Tutto all’insegna dell’innovazione e delle

proprie visioni su quel che sarà il futuro dell’economia italiana e mondiale.

“Con grande emozione ho partecipato ai lavori dello Young Innovators Business Forum –

ha esordito De Rosa durante il suo intervento – Una manifestazione unica nel panorama

italiano ed europeo che punta a mettere in luce, per voce di alcune delle maggiori

testimonianze del mondo istituzionale, economico, imprenditoriale e aziendale, le

principali sfide del nostro ecosistema paese con una panoramica sui principali indici di

crescita e sviluppo, opportunità e nuovi trend tecnologici, future generazioni e transizione

ecologica e digitale”.

Tema dell’incontro il modello di successo col quale imprenditori, sia giovani che più

navigati, hanno costruito le proprie fortune e quelle di aziende leader nei rispettivi settore

d’interesse. Non solo una questione di numeri per De Rosa che si è soffermato su quanto

sia indispensabile contare sulle idee, con coraggio e lungimiranza.

“Nulla di innovativo si può creare se non lo si apre alla stravaganza all’eccentricità e alla

diversità – ha continuato il CEO di SMET – Il futuro è già oggi e la velocità a cui il mondo

sta andando avanti ci impone di essere in sintonia con i tempi ogni singolo giorno in cui

facciamo impresa. La nostra storia, i racconti delle nostre persone, le scelte di ogni giorno

ci dicono che l’innovazione è un’ambizione alta, una tensione al cambiamento radicale, al

coraggio e all’abbandono di vecchie abitudini. Innovazione è una sfida, a non

accontentarsi mai, questo il nostro impegno per il nostro miglioramento perpetuo”.
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  28 GIUGNO 2022

Grande successo dell’YIBF con
Cottarelli e il Ministro dei Giovani
Per la prima volta i giovani innovatori incontrano a Milano le
istituzioni, le imprese e le parti sociali per ridisegnare il futuro
dell’Italia

Selezione categoria

“Innovare è una sfida”, De

Rosa allo Young Innovators

Business Forum

  28 GIUGNO 2022

Grande successo dell’YIBF

con Cottarelli e il Ministro

dei Giovani

  28 GIUGNO 2022

Limiti sul lungomare,

Comune apre al

posizionamento dei dossi

  27 GIUGNO 2022

Incidente mortale a

Torrione, muore 23enne

  24 GIUGNO 2022

Contro la criminalità,

accordo tra ANCE Aies e

Prefetto di Salerno

  22 GIUGNO 2022

Straordinario successo di pubblico e contenuti nell’edizione 2022 dello Young Innovators

Business Forum, che si è svolto nella giornata di ieri nella prestigiosa Borsa Italiana a

Palazzo Mezzanotte (MI), e che ha messo a confronto i principali attori del mondo

istituzionale e digitale a testimonianza del grande impegno, profuso in questi anni,

dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

Anche il Premier Mario Draghi, attraverso la sua segreteria, ha voluto sostenere il grande

lavoro svolto dalla realtà del dott. Gabriele Ferrieri augurandogli buon lavoro e

incoraggiandolo a continuare a tracciare le linee sul futuro dell’Italia con particolare

riferimento al mondo dei giovani, dell’innovazione e della trasformazione digitale.

LEGGI LE NEWS DELLA TUA
CITTÀ

CRONACA

 Martedi, 28 Giugno 2022     

      HOME NEWS SPORT TEMPO LIBERO RUBRICHE FOTO & VIDEO SALERNITANA
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Hashish nel mobile del

bagno, arrestato 20enne

  22 GIUGNO 2022

Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il

versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la propria azione a livello di

ecosistema Paese.

«Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo

scelto Milano come città ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale

dell’innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di operatori del

digitale e capitale della finanza del Paese. La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria

del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è stato un grande attestato di stima e

fiducia che ripaga l’impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle

istituzioni e delle imprese italiane. Quest’ultimi, rappresentano i punti di riferimento del

processo di rilancio economico e sociale della nostra Nazione. Cogliamo l’occasione, per

annunciare i due eventi importanti che chiuderanno il nostro 2022: il Festival del

Metaverso a ottobre nella città di Torino e, naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto

alla sua V edizione, nel mese di dicembre». Ha commentato Ferrieri.

L’innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un nuovo modello di

società in termini di sviluppo e investimenti per la crescita del territorio nazionale.

Uno dei temi centrali del periodo storico che l’Italia sta attraversando, infatti, è dato dalla

possibilità di accedere a fonti energetiche per la creazione di nuovi prodotti e servizi in

grado di costituire la struttura produttiva portante del nostro Paese per i decenni futuri,

come garantito dal Ministro per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale,

Fabiana Dadone:

«Seguire il tema dei giovani inattivi non è facile, è una tematica di cui si parla troppo

poco in Italia. Abbiamo provato a guardare cosa fanno negli altri Stati e provato ad

abbattere i muri istituzionali. Bisogna parlare con i giovani, non più con i genitori.

Abbiamo messo in piedi una piccola fiera del lavoro in giro per il territorio proprio per

parlare con loro, spiegando come il PNRR è pensato proprio per loro, con i soldi che

verranno impegnati per modelli nuovi a livello scolastico e sulla transizione digitale.

Quello che si deve fare è lavorare ancora di più sulle competenze digitali. C’è una parte

della popolazione giovanile che è molto pronto su questo tema, mentre su un’altra parte

stiamo lavorando proprio per dare queste competenze, affinché possa venir utilizzata sul

fronte lavorativo e non solo sui social».

Presenti all’evento anche l’Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del comune di

Milano, Emmanuel Conte, e il Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, Layla

Pavone, a testimonianza della vicinanza della città di Milano sulle tematiche delle nuove

tecnologie.

Spazio anche ai principali attori delle istituzioni e delle agenzie governative italiane che

hanno confermato come l’innovazione rappresenti il veicolo dell’attuale cambiamento

epocale, un acceleratore di ogni progetto e processo.

«Una bella giornata di confronto e condivisione di idee per il futuro del nostro Paese. È un

piacere, infatti, assistere all’inaugurazione della Young Innovators Business Platform che

diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo per i giovani, ma anche per chiunque

sia interessato a voler contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilità.

Questi ultimi, infatti, rappresentano gli ingredienti necessari per rilanciare l’industria

italiana. Il mio auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i protagonisti di un

settore strategico legato alla sicurezza nazionale in cui non mancheranno finanziamenti

e investimenti pubblici». Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa.

«Quotidianamente ho l’opportunità di confrontarmi con imprese, associazioni,

imprenditori e cittadini che evidenziano le difficoltà che vivono ogni giorno. La necessità

di innovare il sistema gestionale e amministrativo e l’obiettivo di imprimere una forte

accelerazione alla modernizzazione del Paese, trovano soluzioni nelle proposte concrete

e razionali che giovani preparati e propositivi possono consegnare a imprese e

amministratori, con la consapevolezza che ogni cambiamento va accompagnato da
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politiche che non lascino indietro nessuno e che siano coerenti con uno sviluppo

sostenibile sotto tutti gli aspetti. Tutto ciò, premesso, le mie più sentite congratulazioni

per l’impegno profuso dall’ANGI». On. Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero

della Transizione Ecologica.

L’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato palcoscenico

della presentazione in esclusiva nazionale dell’indagine demoscopica “Giovani,

Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la

Transizione digitale in Italia, a cura del Prof. Roberto Baldassari, Direttore Generale

Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI.

«Le principali difficoltà che i giovani individuano come primi ostacoli per l’ingresso del

mondo del lavoro sono rappresentati dalla richiesta di esperienza che però le aziende non

sono immediatamente disposte a far fare ai nostri ragazzi. Le università, lo Stato e le

aziende stesse, sono gli attori individuati dai giovani italiani come coloro che possono

realmente colmare il gap che separa gli studenti dalle aziende (55,8%). Gli ingredienti

fondamentali per la trasformazione tecnologica e digitale del nostro Paese, sono i

seguenti: rientro dei cervelli italiani in fuga (24,1%), aumento di livello di competitività

economica dell’Italia rispetto ai Paesi dell’UE (21,2%) e investimenti pubblici e privati in

alta formazione digitale (20%). Inoltre, all’interno dell’indagine, vengono analizzati due

temi che rappresentano l’emblema della velocità e della trasformazione a cui dovrà

essere sottoposta l’Italia nei prossimi anni: smart mobilty e cyber sicurity. Le chiavi

fondamentali per agevolare il processo di crescita e rinnovamento delle nostre città sono:

investimenti mirati in innovazione tecnologica al fine di migliorare le città (35,7%),

incentivi di mezzi elettrici (31,8%) e aumento del livello di comunicazione ai cittadini per il

concetto di smart mobility (19,4%). La ricerca di conclude affrontando il tema della

donna considerata come figura fondamentale dell’innovazione e del mondo digitale. Solo

2 giovani italiani su 10 ritengono che l’attuale sistema riconosca in maniera concreta il

valore delle donne come leader distintive e portatrici sane di futuro per l’Italia e per il

mondo».

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno

creduto fortemente nel connubio vincente “giovani/innovazione”: A2A, Ford, Bayer, PwC,

Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab21.01, DFarm – Digital

Trasformation Factory, Ramada Plaza.

«L’attuale scenario di crisi geopolitica ed energetica ha ulteriormente evidenziato la

necessità di accelerare sulla transizione ecologica. Il climate change, la tutela delle

risorse del pianeta, l’obiettivo del net zero sono tematiche imprescindibili che richiedono

impegno e risorse. L’innovazione, fattore strategico che interessa tutte le attività del

nostro Gruppo,  può dare un contributo fondamentale in tal senso: in linea con il Piano

Industriale decennale, A2A è impegnata a sviluppare nuove soluzioni dedicate in

particolare all’energia a impatto zero, alle smart grids, alla decarbonizzazione dei settori

‘hard to abate’, ai servizi digitali e all’economia circolare. Sono ambiti che riteniamo

determinanti per un futuro sostenibile». Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di

A2A.

«Sapere che la ricerca e l’innovazione sono le migliori armi per limitare i danni della

siccità, combattere gli sprechi e cercare di aumentare le rese dei campi rende l’impegno di

Bayer nel settore della agricoltura ancora più convinto e sfidante. Il digital farming e le

Tea, le Tecnologie di Evoluzione Assistita, che hanno presentato questa mattina i

professori Confalonieri e Pezzotti sono realtà già attive in cui Bayer opera, ma spesso

sono tecniche poco conosciute dalla gran parte del pubblico e delle istituzioni. L’impegno

di Bayer per la sostenibilità va anche nella direzione di fare crescere la consapevolezza e

superare la diffidenza del pubblico e degli opinion leader

nei confronti della nuova agricoltura». Fabio Minoli Rota, Head Of Communications,

Pubblic Affairs & Sustainability.
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A evidenziare la sostenibilità e l’ottimizzazione della mobilità del futuro, interessante

l’intervento di Fabrizio Faltoni, Presidente e AD Ford Italia:

«Con Ford Pro inauguriamo una nuova era per la produttività dei nostri clienti business. Il

brand globale dedicato ai veicoli commerciali, settore dove l’Ovale Blu è ormai leader

indiscusso da oltre sette anni in Europa, sviluppa, produce e distribuisce prodotti per

soddisfare le esigenze di lavoro più disparate offrendo, allo stesso tempo, una serie di

servizi connessi per ottimizzare la gestione delle proprie flotte. Ford Pro rappresenta un

ecosistema completo e integrato in grado di garantire massima operatività, massimo

rendimento e massimo controllo dei propri mezzi, riducendo i tempi di fermo in officina e

i costi operativi».

Lo YIBF si è trasformato in una vera e propria agorà dell’innovazione che si è proposta

come incubatore delle nuove tecnologie e strumento di crescita e formazione

professionale partendo dal presupposto che, il mondo della trasformazione digitale è

sempre più spesso un elemento centrale di connessione sociale, economica e

ambientale. Tutti gli attori del settore, infatti, si sono uniti per far conoscere, non solo il

proprio know-how, ma anche per mostrare l’attuale realtà sociale ed economica che sta

subentrando con determinazione nella vita di tutti, come spiegato dal Prof. Carlo

Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente ricopre il

ruolo di direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica

del Sacro Cuore di Milano e insegna all’Università Luigi Bocconi.

«Per investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché gli imprenditori trovino

convenienza a venire qui. Da anni sono tre le condizioni considerate di disincentivo a

investire in Italia: primo il livello della tassazione e la complicazione del fisco; secondo la

lentezza della pubblica amministrazione e la burocrazia e terzo la lentezza della

giustizia. Ora questi aspetti sono i tre principali aspetti del Pnrr, questo è riconosciuto ed

è una cosa positiva ora si tratta di fare queste riforme. Noi siamo fortunati se riusciamo a

trattenere i giovani, perché nei dieci anni prima del Covid 250mila giovani sono andati via

dall’Italia, si tratta di creare le condizioni perché l’Italia diventi un posto dove è più facile

lavorare. Io metterei al primo posto la burocrazia, che continua a essere un freno

incredibile. Ora però non basta digitalizzare, perché se digitalizzi e non cambi i processi, il

sistema rimane lento».

La Borsa Italiana è stata, quindi, palcoscenico di un evento che ha visto la partecipazione

di più di 80 gli speaker, oltre 500 partecipanti in presenza e circa 500.000 utenti collegati

in diretta streaming nel corso della giornata.

Mediante keynote speach, round table ispirazionali e momenti di networking, i presenti

hanno potuto condividere le proprie esperienze personali ma soprattutto professionali al

fine di trovare soluzioni efficaci in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai

giovani talenti.

«Oggi viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti, in cui il digitale ha trasformato

radicalmente le nostre abitudini quotidiane. Siamo diventati tutti tecno-entusiasti perché

abbiamo compreso che la tecnologia può aiutarci a vivere meglio. Sono importanti,

dunque, i progetti delle grandi opportunità, come quelli portati avanti da ANGI, che

puntano sulla nanotecnologia, sulla robotica, su internet. Mi sento di spronare i giovani

innovatori presenti ricordando loro che, per arrivare al successo, è necessario provare e

non avere paura del fallimento, poiché, dietro quest’ultimo, si cela una grande opportunità

di crescita personale e professionale». Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past

Presidente Unipegaso e Presidente Salernitana

«È importante essere all’avanguardia ed educare se stessi a una nuova giustizia sociale.

La trasformazione digitale, infatti, impone nuove regole e relazioni che, se gestite per il

meglio, possono rappresentare un’importante opportunità, non solo di crescita personale,

ma anche garantire la sicurezza di tutti i cittadini e contrastare la criminalità. Anche per

questo motivo, è nato il progetto “Ultimo TV” al fine di sensibilizzare tutti i telespettatori
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Commenti

al nuovo e fondamentale concetto di sicurezza partecipata che vede l’intervento attivo di

tutti noi italiani». Capitano Ultimo, già capo dell’unità Crimor dei ROS dei Carabinieri

Young Innovators Business Forum è stato patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla

Commissione Europea; dall’European Year of Youth 2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia

Digitale; da ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo

economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale delle

Ricerche.

Official Partner dell’evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research,

Lab2101, Digital Trasformation Factory.

Community Partner: Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale Direttori

Amministrativi e Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia, UnoBravo,

JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa, Hacking Talents, OneDay Group, Non è

tutto rosa, AIDP- Associazione.

 Facebook  Twitter  Whatsapp
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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Martedì 28 Giugno 2022

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Libia-Siria Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica Pitti 22 Rubrica Sci-Tech  

Home Economia Angi, alla Borsa di Milano siglato accordo per la rinascita del Paese

INNOVAZIONE Martedì 28 giugno 2022 - 13:12

Angi, alla Borsa di Milano siglato
accordo per la rinascita del Paese
Grande successo per lo Young Innovators Business Forum

Roma, 28 giu. (askanews) –

Straordinario successo di pubblico e contenuti nell’edizione 2022 dello Young
Innovators Business Forum, che si è svolto nella prestigiosa Borsa Italiana a
Palazzo Mezzanotte (MI), e che ha messo a confronto i principali attori del
mondo istituzionale e digitale a testimonianza del grande impegno, profuso in
questi anni, dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. 

Anche il Premier Mario Draghi, attraverso la sua segreteria, ha voluto sostenere
il grande lavoro svolto dalla realtà del dott. Gabriele Ferrieri augurandogli
buon lavoro e incoraggiandolo a continuare a tracciare le linee sul futuro
dell’Italia con particolare riferimento al mondo dei giovani, dell’innovazione e
della trasformazione digitale. 

Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su
tutto il versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la propria azione a
livello di ecosistema Paese. 

‘Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF.
Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché rappresenta, di fatto, la

VIDEO

Nato, Erdogan: su Finlandia e
Svezia fatti e non “parole vuote”

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



28 jun 2022 ore 12:27 - Ucraina, ancora 21
dispersi in attacco Kremenchuk 
Ministero degli Interni: i morti sono 18

28 jun 2022 ore 12:03 - Difesa Russia: a
Kremenchuk colpito deposito armi
Occidente 
Incendio a centro commerciale conseguenza

"esplosione munizioni"

28 jun 2022 ore 11:31 - Ucraina, Ue
condanna attacco a Kremenchuk
"ennesimo atto odioso" 
"Russia è pienamente responsabile", sono

"crimini di guerra"
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capitale dell’innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione
di operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. La telefonata che ho
ricevuto dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è
stato un grande attestato di stima e fiducia che ripaga l’impegno e il lavoro che
abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane.
Quest’ultimi, rappresentano i punti di riferimento del processo di rilancio
economico e sociale della nostra Nazione. Cogliamo l’occasione, per
annunciare i due eventi importanti che chiuderanno il nostro 2022: il Festival
del Metaverso a ottobre nella città di Torino e, naturalmente, il consueto
Premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nel mese di dicembre’, ha
commentato Ferrieri. 

L’innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un nuovo
modello di società in termini di sviluppo e investimenti per la crescita del
territorio nazionale. Uno dei temi centrali del periodo storico che l’Italia sta
attraversando, infatti, è dato dalla possibilità di accedere a fonti energetiche
per la creazione di nuovi prodotti e servizi in grado di costituire la struttura
produttiva portante del nostro Paese per i decenni futuri, come garantito dal
Ministro per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale, Fabiana
Dadone: 

‘Seguire il tema dei giovani inattivi non è facile, è una tematica di cui si parla
troppo poco in Italia. Abbiamo provato a guardare cosa fanno negli altri Stati e
provato ad abbattere i muri istituzionali. Bisogna parlare con i giovani, non più
con i genitori. Abbiamo messo in piedi una piccola fiera del lavoro in giro per il
territorio proprio per parlare con loro, spiegando come il PNRR è pensato
proprio per loro, con i soldi che verranno impegnati per modelli nuovi a livello
scolastico e sulla transizione digitale. Quello che si deve fare è lavorare ancora
di più sulle competenze digitali. C’è una parte della popolazione giovanile che
è molto pronto su questo tema, mentre su un’altra parte stiamo lavorando
proprio per dare queste competenze, affinché possa venir utilizzata sul fronte
lavorativo e non solo sui social’. 

Presenti all’evento anche l’Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del
comune di Milano, Emmanuel Conte, e il Direttore Board Innovazione
Tecnologica e Digitale, Layla Pavone, a testimonianza della vicinanza della città
di Milano sulle tematiche delle nuove tecnologie. Spazio anche ai principali
attori delle istituzioni e delle agenzie governative italiane che hanno
confermato come l’innovazione rappresenti il veicolo dell’attuale
cambiamento epocale, un acceleratore di ogni progetto e processo. 

‘Una bella giornata di confronto e condivisione di idee per il futuro del nostro
Paese. È un piacere, infatti, assistere all’inaugurazione della Young Innovators

G7: vertice a cinque tra Johnson,
Biden, Scholz, Macron e Draghi

Locatelli (Css): in autunno
campagna vaccinale per 50-
60enni

Locatelli (Css): l’obbligo
vaccinale è una pagina ormai
chiusa

Al via gli workshop Co-design
di Sace per sostenere pmi e mid-
cap
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Business Platform che diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo per
i giovani, ma anche per chiunque sia interessato a voler contribuire sugli
investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilità. Questi ultimi, infatti,
rappresentano gli ingredienti necessari per rilanciare l’industria italiana. Il mio
auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i protagonisti di un settore
strategico legato alla sicurezza nazionale in cui non mancheranno
finanziamenti e investimenti pubblici’. Giorgio Mulè, Sottosegretario al
Ministero della Difesa. 

‘Quotidianamente ho l’opportunità di confrontarmi con imprese, associazioni,
imprenditori e cittadini che evidenziano le difficoltà che vivono ogni giorno. La
necessità di innovare il sistema gestionale e amministrativo e l’obiettivo di
imprimere una forte accelerazione alla modernizzazione del Paese, trovano
soluzioni nelle proposte concrete e razionali che giovani preparati e propositivi
possono consegnare a imprese e amministratori, con la consapevolezza che
ogni cambiamento va accompagnato da politiche che non lascino indietro
nessuno e che siano coerenti con uno sviluppo sostenibile sotto tutti gli
aspetti. Tutto ciò, premesso, le mie più sentite congratulazioni per l’impegno
profuso dall’ANGI’. On. Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero della
Transazione Ecologica. 

L’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato
palcoscenico della presentazione in esclusiva nazionale dell’indagine
demoscopica ‘Giovani, Innovazione e Transizione digitale’ primo Rapporto sui
Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia, a cura del Prof. Roberto
Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico
ANGI. 

‘Le principali difficoltà che i giovani individuano come primi ostacoli per
l’ingresso del mondo del lavoro sono rappresentati dalla richiesta di
esperienza che però le aziende non sono immediatamente disposte a far fare ai
nostri ragazzi. Le università, lo Stato e le aziende stesse, sono gli attori
individuati dai giovani italiani come coloro che possono realmente colmare il
gap che separa gli studenti dalle aziende (55,8%). Gli ingredienti fondamentali
per la trasformazione tecnologica e digitale del nostro Paese, sono i seguenti:
rientro dei cervelli italiani in fuga (24,1%), aumento di livello di competitività
economica dell’Italia rispetto ai Paesi dell’UE (21,2%) e investimenti pubblici e
privati in alta formazione digitale (20%). Inoltre, all’interno dell’indagine,
vengono analizzati due temi che rappresentano l’emblema della velocità e
della trasformazione a cui dovrà essere sottoposta l’Italia nei prossimi anni:
smart mobilty e cyber sicurity. Le chiavi fondamentali per agevolare il processo
di crescita e rinnovamento delle nostre città sono: investimenti mirati in
innovazione tecnologica al fine di migliorare le città (35,7%), incentivi di mezzi
elettrici (31,8%) e aumento del livello di comunicazione ai cittadini per il
concetto di smart mobility (19,4%). La ricerca di conclude affrontando il tema
della donna considerata come figura fondamentale dell’innovazione e del
mondo digitale. Solo 2 giovani italiani su 10 ritengono che l’attuale sistema
riconosca in maniera concreta il valore delle donne come leader distintive e
portatrici sane di futuro per l’Italia e per il mondo’. 

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da
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governo
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subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente ‘giovani/innovazione’:
A2A, Ford, Bayer, PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research,
Lab21.01, DFarm – Digital Trasformation Factory, Ramada Plaza. 

‘L’attuale scenario di crisi geopolitica ed energetica ha ulteriormente
evidenziato la necessità di accelerare sulla transizione ecologica. Il climate
change, la tutela delle risorse del pianeta, l’obiettivo del net zero sono
tematiche imprescindibili che richiedono impegno e risorse. L’innovazione,
fattore strategico che interessa tutte le attività del nostro Gruppo, può dare un
contributo fondamentale in tal senso: in linea con il Piano Industriale
decennale, A2A è impegnata a sviluppare nuove soluzioni dedicate in
particolare all’energia a impatto zero, alle smart grids, alla decarbonizzazione
dei settori ‘hard to abate’, ai servizi digitali e all’economia circolare. Sono
ambiti che riteniamo determinanti per un futuro sostenibile’. Renato
Mazzoncini Amministratore Delegato di A2A. 

‘Sapere che la ricerca e l’innovazione sono le migliori armi per limitare i danni
della siccità, combattere gli sprechi e cercare di aumentare le rese dei campi
rende l’impegno di Bayer nel settore della agricoltura ancora più convinto e
sfidante. Il digital farming e le Tea, le Tecnologie di Evoluzione Assistita, che
hanno presentato questa mattina i professori Confalonieri e Pezzotti sono
realtà già attive in cui Bayer opera, ma spesso sono tecniche poco conosciute
dalla gran parte del pubblico e delle istituzioni. L’impegno di Bayer per la
sostenibilità va anche nella direzione di fare crescere la consapevolezza e
superare la diffidenza del pubblico e degli opinion leader nei confronti della
nuova agricoltura’. Fabio Minoli Rota, Head Of Communications, Pubblic Affairs
& Sustainability. 

A evidenziare la sostenibilità e l’ottimizzazione della mobilità del futuro,
interessante l’intervento di Fabrizio Faltoni, Presidente e AD Ford Italia: 

‘Con Ford Pro inauguriamo una nuova era per la produttività dei nostri clienti
business. Il brand globale dedicato ai veicoli commerciali, settore dove l’Ovale
Blu è ormai leader indiscusso da oltre sette anni in Europa, sviluppa, produce e
distribuisce prodotti per soddisfare le esigenze di lavoro più disparate offrendo,
allo stesso tempo, una serie di servizi connessi per ottimizzare la gestione
delle proprie flotte. Ford Pro rappresenta un ecosistema completo e integrato
in grado di garantire massima operatività, massimo rendimento e massimo
controllo dei propri mezzi, riducendo i tempi di fermo in officina e i costi
operativi’. 

Lo YIBF si è trasformato in una vera e propria agorà dell’innovazione che si è
proposta come incubatore delle nuove tecnologie e strumento di crescita e
formazione professionale partendo dal presupposto che, il mondo della
trasformazione digitale è sempre più spesso un elemento centrale di
connessione sociale, economica e ambientale. Tutti gli attori del settore,
infatti, si sono uniti per far conoscere, non solo il proprio know-how, ma anche
per mostrare l’attuale realtà sociale ed economica che sta subentrando con
determinazione nella vita di tutti, come spiegato dal Prof. Carlo Cottarelli,
Economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente ricopre il
ruolo di direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l’Università
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Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna all’Università Luigi Bocconi. 

‘Per investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché gli imprenditori
trovino convenienza a venire qui. Da anni sono tre le condizioni considerate di
disincentivo a investire in Italia: primo il livello della tassazione e la
complicazione del fisco; secondo la lentezza della pubblica amministrazione e
la burocrazia e terzo la lentezza della giustizia. Ora questi aspetti sono i tre
principali aspetti del Pnrr, questo è riconosciuto ed è una cosa positiva ora si
tratta di fare queste riforme. Noi siamo fortunati se riusciamo a trattenere i
giovani, perché nei dieci anni prima del Covid 250mila giovani sono andati via
dall’Italia, si tratta di creare le condizioni perché l’Italia diventi un posto dove è
più facile lavorare. Io metterei al primo posto la burocrazia, che continua a
essere un freno incredibile. Ora però non basta digitalizzare, perché se
digitalizzi e non cambi i processi, il sistema rimane lento’. 

La Borsa Italiana è stata, quindi, palcoscenico di un evento che ha visto la
partecipazione di più di 80 gli speaker, oltre 500 partecipanti in presenza e circa
500.000 utenti collegati in diretta streaming nel corso della giornata. Mediante
keynote speach, round table ispirazionali e momenti di networking, i presenti
hanno potuto condividere le proprie esperienze personali ma soprattutto
professionali al fine di trovare soluzioni efficaci in campo tecnologico e offrire
nuove opportunità ai giovani talenti. 

‘Oggi viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti, in cui il digitale ha
trasformato radicalmente le nostre abitudini quotidiane. Siamo diventati tutti
tecno-entusiasti perché abbiamo compreso che la tecnologia può aiutarci a
vivere meglio. Sono importanti, dunque, i progetti delle grandi opportunità,
come quelli portati avanti da ANGI, che puntano sulla nanotecnologia, sulla
robotica, su internet. Mi sento di spronare i giovani innovatori presenti
ricordando loro che, per arrivare al successo, è necessario provare e non avere
paura del fallimento, poiché, dietro quest’ultimo, si cela una grande
opportunità di crescita personale e professionale’. Danilo Iervolino, Owner BFC
Media Spa, Past Presidente Unipegaso e Presidente Salernitana 

‘È importante essere all’avanguardia ed educare se stessi a una nuova giustizia
sociale. La trasformazione digitale, infatti, impone nuove regole e relazioni che,
se gestite per il meglio, possono rappresentare un’importante opportunità,
non solo di crescita personale, ma anche garantire la sicurezza di tutti i
cittadini e contrastare la criminalità. Anche per questo motivo, è nato il
progetto ‘Ultimo TV’ al fine di sensibilizzare tutti i telespettatori al nuovo e
fondamentale concetto di sicurezza partecipata che vede l’intervento attivo di
tutti noi italiani’. Capitano Ultimo, già capo dell’unità Crimor dei ROS dei
Carabinieri 

Young Innovators Business Forum è stato patrocinato dal Parlamento Europeo
e dalla Commissione Europea; dall’European Year of Youth 2022; dall’AGID –
Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA – Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal Comune di
Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche. Official Partner
dell’evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab2101,
Digital Trasformation Factory. Community Partner: Federmanager, ANDAF –
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CONDIVIDI SU:

Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, Giovani
Imprenditori Confindustria Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy,
Ateneo Impresa, Hacking Talents, OneDay Group, Non è tutto rosa, AIDP-
Associazione. 

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

E' morto l'ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani
Roma, 7 giu. (askanews) – L’ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani è morto oggi a Roma all’età di
71 anni. Epifani era ricoverato da diversi giorni. E’ stato anche segretario del Pd. Attualmente era
deputato di Liberi e Uguali. Tor/int5

(askanews.it)
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BY REDAZIONE
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COMMENTS

SENZA CATEGORIA

Futuro, innovazione e digitalizzazione: si
è svolta a Milano la prima edizione dello
Young Innovators Business Forum

0

80 speaker, oltre 500 partecipanti in presenza e circa 500.000 utenti collegati in diretta streaming nel
corso della giornata. Sono stati questi i numeri dello Young Innovators Business Forum: un evento
per mettere a confronto giovani e istituzioni sui temi dell’innovazione e della digitalizzazione. Lo
Yibf, organizzato dall’Associazione nazionale giovani innovatori, ha visto tra gli interventi anche
quello del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro per le Politiche giovanili Fabiana
Dadone. Nella cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano, non si è discusso solo di futuro ma anche di
presente attraverso le voci dei giovani imprenditori che stanno facendo la differenza da nord a sud.
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“Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione di questo evento”, ha commentato
il presidente dell’Angi Gabriele Ferrieri. “Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché
rappresenta la capitale dell’innovazione italiana e la città con maggiore concentrazione di operatori
del digitale. La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del presidente del Consiglio Mario Draghi,
inoltre, è stato un grande attestato di stima e fiducia che ripaga l’impegno e il lavoro che abbiamo
svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane”.

La partecipazione allo Young Innovators Business Forum

L’intervento di Danilo Iervolino
“Seguire il tema dei giovani inattivi”, ha spiegato il ministro Dadone, “non è facile. Abbiamo provato
a guardare cosa fanno negli altri Stati e provato ad abbattere i muri istituzionali. Bisogna parlare con
i giovani, non più con i genitori. Abbiamo messo in piedi una piccola fiera del lavoro in giro per il
territorio proprio per parlare con loro, spiegando come il Pnrr è pensato proprio per loro, con i soldi
che verranno impegnati per modelli nuovi a livello scolastico e sulla transizione digitale. Quello che
si deve fare è lavorare ancora di più sulle competenze digitali. C’è una parte della popolazione
giovanile che è molto pronto su questo tema, mentre su un’altra parte stiamo lavorando proprio per
dare queste competenze, affinché possa venir utilizzata sul fronte lavorativo e non solo sui social”.

Tra gli interventi anche quello di Danilo Iervolino, proprietario di Bfc Media e presidente della
Salernitana. “Oggi viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti, in cui il digitale ha trasformato
radicalmente le nostre abitudini quotidiane”, spiega Iervolino. “Siamo diventati tutti tecno-entusiasti
perché abbiamo compreso che la tecnologia può aiutarci a vivere meglio. Sono importanti, dunque, i
progetti delle grandi opportunità, come quelli portati avanti da Angi, che puntano sulla
nanotecnologia, sulla robotica, su internet. Mi sento di spronare i giovani innovatori presenti
ricordando loro che, per arrivare al successo, è necessario provare e non avere paura del fallimento,
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CONDIVIDI:

poiché, dietro quest’ultimo, si cela una grande opportunità di crescita personale e professionale”.

Presenti all’evento anche l’assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del comune di Milano,
Emmanuel Conte, e il direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, Layla Pavone.
Spazio anche ai principali attori delle istituzioni e delle agenzie governative italiane che hanno
confermato come l’innovazione rappresenti il veicolo dell’attuale cambiamento epocale, un
acceleratore di ogni progetto e processo.

Soluzioni e analisi per il futuro
L’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato palcoscenico della
presentazione in esclusiva nazionale dell’indagine demoscopica “Giovani, Innovazione e Transizione
digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia, a cura di Roberto
Baldassari, direttore generale Lab21.01 e direttore del Comitato Scientifico Angi. In questo documento
si illustrano i punti su cui bisognerebbe insistere per rendere possibile la trasformazione
tecnologica e digitale del Paese: rientro dei cervelli italiani in fuga, aumento di livello di competitività
economica dell’Italia rispetto ai Paesi dell’Unione Europea e investimenti pubblici e privati in alta
formazione digitale.

Lo Yibf è stato inoltre un incubatore delle nuove tecnologie e strumento di crescita e formazione
professionale partendo dal presupposto che, il mondo della trasformazione digitale è sempre più
spesso un elemento centrale di connessione sociale, economica e ambientale. Tutti gli attori del
settore, infatti, si sono uniti per far conoscere, non solo le loro competenze e abilità, ma anche per
parlare dell’attuale realtà sociale ed economica che sta subentrando con determinazione nella vita di
tutti.

“Per investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché gli imprenditori trovino convenienza a
venire qui”, ha spiegato Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani della
Cattolica di Milano. “Da anni sono tre le condizioni considerate di disincentivo a investire in Italia:
primo il livello della tassazione e la complicazione del fisco; secondo la lentezza della pubblica
amministrazione e la burocrazia e terzo la lentezza della giustizia. Ora questi aspetti sono i tre
principali aspetti del Pnrr, questo è riconosciuto ed è una cosa positiva ora si tratta di fare queste
riforme”.

L’articolo Futuro, innovazione e digitalizzazione: si è svolta a Milano la prima edizione dello Young
Innovators Business Forum è tratto da Forbes Italia.

Twitter Facebook
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Young Innovators, il convegno Angi: «Investire in giovani, sostenibilita' e
digitale»

«Dobbiamo rendere le nostre università sempre più internazionali, tentare non solo
di bloccare la fuga dei talenti verso l'estero, ma attrarne di stranieri. Per entrare nel
mondo del lavoro ai giovani si richiede spesso un'esperienza incompatibile con la
loro età. La transizione digitale è il primo asse del Next Generation Eu, dobbiamo
colmare il gap di genere delle materie Stem». Questa è la disamina della ministra
per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone, intervenuta ieri a Palazzo Mezzanotte in
occasione della prima edizione del «Young Innovators Business Forum», organizzata
dall'Associazione nazionale giovani innovatori, organizzazione no profit patrocinata,
tra gli altri, da presidenza del Consiglio, Commissione europea, Camera e Senato. Una giornata che ha fatto luce sul
rapporto tra giovani, sviluppo e tecnologie, raccogliendo testimonianze del mondo politico, imprenditoriale e del
giornalismo. «L'austerità non serve» «Vogliamo sviluppare sinergie trasversali tra imprese, istituzioni e università  ha
commentato il presidente Angi Gabriele Ferrieri  la Corte dei Conti ha evidenziato come dal 2013 la quota di giovani
laureati che ha lasciato l'Italia sia cresciuta del 40%. Bisogna invertire questo trend». Concetti ribaditi da Carlo
Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici: «In Italia lavorare deve essere più semplice. Il Pnrr può
aiutare». Cybersicurezza, politiche di investimento comunitarie: questi gli argomenti affrontati, tra gli altri, dal
sottosegretario al ministero della Difesa Giorgio Mulè e dal direttore generale della presidenza del Consiglio, Francesco
Tufarelli. «L'Europa ha fatto bene ad investire nel Next Generation Eu e a ripudiare l'austerità, ha chiosato Carlo
Corazza, direttore degli uffici del Parlamento Europeo in Italia. Sostenibilità e futuro Ampio spazio è stato dato ‐ come
ovvio ‐ alle testimonianze provenienti dal mondo delle imprese: «Siamo impegnati a sviluppare nuove soluzioni
nell'ambito della decarbonizzazione e dell'economia circolare», ha spiegato Renato Mazzoncini, amministratore
delegato di A2A. Sulla stessa falsariga Fabrizio Faltoni, presidente e ad Ford Italia: «Puntiamo a emissioni zero entro il
2035». Ma la rappresentanza non è stata limitata ai grandi gruppi industriali. C'è stato spazio anche per un messaggio
(di speranza) verso i giovani che si affacciano al mercato del lavoro: «Ho iniziato a lavorare in questa azienda 10 anni
fa, da stagista  ha dichiarato Florenzo Marra, della società di consulenza Bto Research  ora ne sono il Ceo. Iscriviti alla
newsletter "Whatever it Takes" di Federico Fubini . Dati, fatti e opinioni forti: le sfide della settimana per l'economia e
i mercati in un mondo instabile. Ogni lunedì nella tua casella di posta. E non dimenticare le newsletter L'Economia
Opinioni" e "L'Economia Ore 18" Fabiana Dadone
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ientro dei cervelli in fuga, aumento del livello di

competitività economica e investimenti in alta formazione:

questi, secondo Angi, gli ingredienti fondamentali per la

trasformazione tecnologica e digitale dell’Italia. È quanto emerso

in occasione dell’edizione 2022 dello Young Innovators Business

Forum, durante il quale è stata presentata l’indagine demoscopica

“Giovani, Innovazione e Transizione digitale” primo rapporto sui

Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia, a cura del

Professor Roberto Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e

Direttore del Comitato Scientifico dell’Associazione nazionale dei

giovani innovatori.
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I giovani innovatori e la sfida italiana

“Le principali difficoltà che i giovani individuano come primi

ostacoli per l’ingresso del mondo del lavoro sono rappresentati

dalla richiesta di esperienza che però le aziende non sono

immediatamente disposte a far fare ai nostri ragazzi”, spiega

Baldassarri.
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Le università, lo Stato e le aziende, sono gli attori individuati dai

giovani italiani come coloro che possono realmente colmare il gap

che separa gli studenti dalle aziende (55,8%). Gli ingredienti

fondamentali per la trasformazione tecnologica e digitale del nostro

Paese, sono i seguenti: rientro dei cervelli italiani in fuga (24,1%),

aumento di livello di competitività economica dell’Italia rispetto ai

Paesi dell’Ue (21,2%) e investimenti pubblici e privati in alta

formazione digitale (20%). All’interno dell’indagine, vengono

analizzate anche le opportunità legate a smart mobilty e

cybersecurity. Le chiavi fondamentali per agevolare il processo di

crescita e rinnovamento delle città sono: investimenti mirati in

innovazione tecnologica al fine di migliorare le città (35,7%),

incentivi di mezzi elettrici (31,8%) e aumento del livello di

comunicazione ai cittadini per il concetto di smart mobility (19,4%).

Riflettori anche sul tema del gender gap: solo 2 giovani italiani su 10

ritengono che l’attuale sistema riconosca in maniera concreta il

valore delle donne come leader distintive e portatrici sane di futuro

per l’Italia e per il mondo.

“I giovani rappresentano i punti di riferimento del processo di
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rilancio economico e sociale della nostra nazione – sottolinea il

presidente di Angi, Gabriele Ferrieri –. Cogliamo l’occasione, per

annunciare i  due eventi importanti che chiuderanno il nostro 2022:

il Festival del Metaverso a ottobre nella città di Torino e,

naturalmente, il consueto Premio Angi, giunto alla sua V edizione,

nel mese di dicembre”.

Istituzioni a confronto

Numerosi i rappresentati delle istituzioni e del business che si sono

confrontati al summit di Angi. Giunto anche l’augurio del

Presidente del Consiglio Mario Draghi. “La telefonata che ho

ricevuto dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi

è stata un grande attestato di stima e fiducia che ripaga l’impegno e

il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e

delle imprese italiane”, sottolinea Ferrieri.

“Quello che si deve fare è lavorare ancora di più sulle competenze

digitali. C’è una parte della popolazione giovanile che è molto

pronto su questo tema, mentre su un’altra parte stiamo lavorando

proprio per dare queste competenze, affinché possa venir utilizzata

sul fronte lavorativo e non solo sui social”, ha evidenziato la

ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone. E Giorgio Mulè,

Sottosegretario al Ministero della Difesa, ha auspicato “che i

giovani diventino finalmente i protagonisti di un settore strategico

legato alla sicurezza nazionale in cui non mancheranno

finanziamenti e investimenti pubblici”.

“La necessità di innovare il sistema gestionale e amministrativo e

l’obiettivo di imprimere una forte accelerazione alla

modernizzazione del Paese, trovano soluzioni nelle proposte

concrete e razionali che giovani preparati e propositivi possono

consegnare a imprese e amministratori, con la consapevolezza che

ogni cambiamento va accompagnato da politiche che non lascino

indietro nessuno e che siano coerenti con uno sviluppo sostenibile

sotto tutti gli aspetti”, ha aggiunto Vannia Gava, Sottosegretario di

Stato al Ministero della Transizione Ecologica.

Secondo l’economista Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio
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sui conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano e docente all’Università Luigi Bocconi “per

investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché gli

imprenditori trovino convenienza a venire qui. Da anni sono tre le

condizioni considerate di disincentivo a investire in Italia: primo il

livello della tassazione e la complicazione del fisco; secondo la

lentezza della pubblica amministrazione e la burocrazia e terzo la

lentezza della giustizia. Non basta digitalizzare, perché se digitalizzi

e non cambi i processi, il sistema rimane lento”.
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ACCORDO PER LA RINASCITA DEL PAESE
Giu 28, 2022 | Comunicazione |     

Straordinario successo di pubblico e contenuti nell’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, che si è svolto
nella giornata di ieri nella prestigiosa Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte (MI), e che ha messo a confronto i principali attori
del mondo istituzionale e digitale a testimonianza del grande impegno, profuso in questi anni, dall’ANGI – Associazione
Nazionale Giovani Innovatori.

Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il versante del Centro Nord, sta
andando ad ampliare la propria azione a livello di ecosistema Paese.

«Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché
rappresenta, di fatto, la capitale dell’innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di operatori del digitale e
capitale della finanza del Paese. La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è
stato un grande attestato di stima e fiducia che ripaga l’impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle
istituzioni e delle imprese italiane. Quest’ultimi, rappresentano i punti di riferimento del processo di rilancio economico e sociale
della nostra Nazione. Cogliamo l’occasione, per annunciare i  due eventi importanti che chiuderanno il nostro 2022: il Festival del
Metaverso a ottobre nella città di Torino e, naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nel mese di dicembre».
Ha commentato Ferrieri.

L’innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un nuovo modello di società in termini di sviluppo e
investimenti per la crescita del territorio nazionale.

Uno dei temi centrali del periodo storico che l’Italia sta attraversando, infatti, è dato dalla possibilità di accedere a fonti
energetiche per la creazione di nuovi prodotti e servizi in grado di costituire la struttura produttiva portante del nostro
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Paese per i decenni futuri, come garantito dal Ministro per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale, Fabiana
Dadone:

«Seguire il tema dei giovani inattivi non è facile, è una tematica di cui si parla troppo poco in Italia. Abbiamo provato a guardare
cosa fanno negli altri Stati e provato ad abbattere i muri istituzionali. Bisogna parlare con i giovani, non più con i genitori. Abbiamo
messo in piedi una piccola fiera del lavoro in giro per il territorio proprio per parlare con loro, spiegando come il PNRR è pensato
proprio per loro, con i soldi che verranno impegnati per modelli nuovi a livello scolastico e sulla transizione digitale. Quello che si
deve fare è lavorare ancora di più sulle competenze digitali. C’è una parte della popolazione giovanile che è molto pronto su questo
tema, mentre su un’altra parte stiamo lavorando proprio per dare queste competenze, affinché possa venir utilizzata sul fronte
lavorativo e non solo sui social».

«Quotidianamente ho l’opportunità di confrontarmi con imprese, associazioni, imprenditori e cittadini che evidenziano le difficoltà
che vivono ogni giorno. La necessità di innovare il sistema gestionale e amministrativo e l’obiettivo di imprimere una forte
accelerazione alla modernizzazione del Paese, trovano soluzioni nelle proposte concrete e razionali che giovani preparati e
propositivi possono consegnare a imprese e amministratori, con la consapevolezza che ogni cambiamento va accompagnato da
politiche che non lascino indietro nessuno e che siano coerenti con uno sviluppo sostenibile sotto tutti gli aspetti. Tutto ciò, premesso,
le mie più sentite congratulazioni per l’impegno profuso dall’ANGI». On. Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero della
Transizione Ecologica.

L’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato palcoscenico della presentazione in esclusiva 
nazionale dell’indagine demoscopica “Giovani, Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori
e la Transizione digitale in Italia, a cura del Prof. Roberto Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato
Scientifico ANGI.

«Le principali difficoltà che i giovani individuano come primi ostacoli per l’ingresso del mondo del lavoro sono rappresentati dalla
richiesta di esperienza che però le aziende non sono immediatamente disposte a far fare ai nostri ragazzi. Le università, lo Stato e le
aziende stesse, sono gli attori individuati dai giovani italiani come coloro che possono realmente colmare il gap che separa gli
studenti dalle aziende (55,8%). Gli ingredienti fondamentali per la trasformazione tecnologica e digitale del nostro Paese, sono i
seguenti: rientro dei cervelli italiani in fuga (24,1%), aumento di livello di competitività economica dell’Italia rispetto ai Paesi dell’UE
(21,2%) e investimenti pubblici e privati in alta formazione digitale (20%). Inoltre, all’interno dell’indagine, vengono analizzati due
temi che rappresentano l’emblema della velocità e della trasformazione a cui dovrà essere sottoposta l’Italia nei prossimi anni: smart
mobilty e cyber sicurity. Le chiavi fondamentali per agevolare il processo di crescita e rinnovamento delle nostre città sono:
investimenti mirati in innovazione tecnologica al fine di migliorare le città (35,7%), incentivi di mezzi elettrici (31,8%) e aumento del
livello di comunicazione ai cittadini per il concetto di smart mobility (19,4%). La ricerca di conclude affrontando il tema della donna
considerata come figura fondamentale dell’innovazione e del mondo digitale. Solo 2 giovani italiani su 10 ritengono che l’attuale
sistema riconosca in maniera concreta il valore delle donne come leader distintive e portatrici sane di futuro per l’Italia e per il
mondo».

Lo YIBF si è trasformato in una vera e propria agorà dell’innovazione che si è proposta come incubatore delle nuove
tecnologie e strumento di crescita e formazione professionale partendo dal presupposto che, il mondo della trasformazione
digitale è sempre più spesso un elemento centrale di connessione sociale, economica e ambientale. Tutti gli attori del
settore, infatti, si sono uniti per far conoscere, non solo il proprio know-how, ma anche per mostrare l’attuale realtà sociale
ed economica che sta subentrando con determinazione nella vita di tutti, come spiegato dal Prof. Carlo Cottarelli,
Economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente ricopre il ruolo di direttore dell’Osservatorio sui conti
pubblici italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna all’Università Luigi Bocconi.

«Per investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché gli imprenditori trovino convenienza a venire qui. Da anni sono tre le
condizioni considerate di disincentivo a investire in Italia: primo il livello della tassazione e la complicazione del fisco; secondo la
lentezza della pubblica amministrazione e la burocrazia e terzo la lentezza della giustizia. Ora questi aspetti sono i tre principali
aspetti del Pnrr, questo è riconosciuto ed è una cosa positiva ora si tratta di fare queste riforme. Noi siamo fortunati se riusciamo a
trattenere i giovani, perché nei dieci anni prima del Covid 250mila giovani sono andati via dall’Italia, si tratta di creare le condizioni
perché l’Italia diventi un posto dove è più facile lavorare. Io metterei al primo posto la burocrazia, che continua a essere un freno
incredibile. Ora però non basta digitalizzare, perché se digitalizzi e non cambi i processi, il sistema rimane lento».

La Borsa Italiana è stata, quindi, palcoscenico di un evento che ha visto la partecipazione di più di 80 gli speaker, oltre 500
partecipanti in presenza e circa 500.000 utenti collegati in diretta streaming nel corso della giornata.

Mediante keynote speach, round table ispirazionali e momenti di networking, i presenti hanno potuto condividere le proprie
esperienze personali ma soprattutto professionali al fine di trovare soluzioni efficaci in campo tecnologico e offrire nuove
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Cosa offre il Young Innovators Business Forum al panorama della salute

Si è svolto il 27 Giugno presso il Palazzo Mezzanotte di Milano il Young Innovators Business Forum, evento organizzato
da ANGI ‐ Associazione Nazionale Giovani Innovatori, con lo scopo di ridisegnare il futuro dell'industria per
fronteggiare le prossime sfide e prestare particolare attenzione all'innovazione. Abbiamo intervistato Gabriele Ferrieri,
Presidente ANGI  Associazione Nazionale Giovani Innovatori, al quale abbiamo chiesto a chi è dedicato il Young
Innovators Business Form e cosa offre al panorama italiano nell'ambito della salute. "Il YIBF nasce per mettere al
centro le eccellenze italiane e il dialogo con le maggiori istituzioni, oltre a sostenere le future generazioni. La YIBF
Platform vuole portare una contaminazione positiva nel nostro paese proprio con questo scopo" dichiara il Presidente.
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diretta streaming nel corso della giornata. Sono stati questi i numeri dello Young

Innovators Business Forum: un evento per mettere a confronto giovani e

istituzioni sui temi dell’innovazione e della digitalizzazione. Lo Yibf, organizzato

dall’Associazione nazionale giovani innovatori, ha visto tra gli interventi anche

quello del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro per le Politiche

giovanili Fabiana Dadone. Nella cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano, non si è

discusso solo di futuro ma anche di presente attraverso le voci dei giovani imprenditori

che stanno facendo la differenza da nord a sud.

“Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione di questo evento”, ha

commentato il presidente dell’Angi Gabriele Ferrieri. “Abbiamo scelto Milano come

città ospitante perché rappresenta la capitale dell’innovazione italiana e la città con

maggiore concentrazione di operatori del digitale. La telefonata che ho ricevuto dalla

segreteria del presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è stato un grande

attestato di stima e fiducia che ripaga l’impegno e il lavoro che abbiamo svolto al

servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane”.

La partecipazione allo Young Innovators Business Forum

L’intervento di Danilo Iervolino
“Seguire il tema dei giovani inattivi”, ha spiegato il ministro Dadone, “non è facile.

Abbiamo provato a guardare cosa fanno negli altri Stati e provato ad abbattere i muri

istituzionali. Bisogna parlare con i giovani, non più con i genitori. Abbiamo messo in

piedi una piccola fiera del lavoro in giro per il territorio proprio per parlare con loro,

spiegando come il Pnrr è pensato proprio per loro, con i soldi che verranno impegnati

per modelli nuovi a livello scolastico e sulla transizione digitale. Quello che si deve fare

è lavorare ancora di più sulle competenze digitali. C’è una parte della popolazione

giovanile che è molto pronto su questo tema, mentre su un’altra parte stiamo

lavorando proprio per dare queste competenze, affinché possa venir utilizzata sul

fronte lavorativo e non solo sui social”.

Tra gli interventi anche quello di Danilo Iervolino, proprietario di Bfc Media e

presidente della Salernitana. “Oggi viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti, in

cui il digitale ha trasformato radicalmente le nostre abitudini quotidiane”, spiega

Iervolino. “Siamo diventati tutti tecno-entusiasti perché abbiamo compreso che la

tecnologia può aiutarci a vivere meglio. Sono importanti, dunque, i progetti delle grandi

opportunità, come quelli portati avanti da Angi, che puntano sulla nanotecnologia, sulla

robotica, su internet. Mi sento di spronare i giovani innovatori presenti ricordando loro
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che, per arrivare al successo, è necessario provare e non avere paura del fallimento,

poiché, dietro quest’ultimo, si cela una grande opportunità di crescita personale e

professionale”.

Presenti all’evento anche l’assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del comune

di Milano, Emmanuel Conte, e il direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale,

Layla Pavone.

Spazio anche ai principali attori delle istituzioni e delle agenzie governative italiane che

hanno confermato come l’innovazione rappresenti il veicolo dell’attuale cambiamento

epocale, un acceleratore di ogni progetto e processo.

Soluzioni e analisi per il futuro
L’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato palcoscenico

della presentazione in esclusiva nazionale dell’indagine demoscopica “Giovani,

Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la

Transizione digitale in Italia, a cura di Roberto Baldassari, direttore generale

Lab21.01 e direttore del Comitato Scientifico Angi. In questo documento si illustrano i

punti su cui bisognerebbe insistere per rendere possibile la trasformazione tecnologica

e digitale del Paese: rientro dei cervelli italiani in fuga, aumento di livello di

competitività economica dell’Italia rispetto ai Paesi dell’Unione Europea e investimenti

pubblici e privati in alta formazione digitale.

Lo Yibf è stato inoltre un incubatore delle nuove tecnologie e strumento di crescita e

formazione professionale partendo dal presupposto che, il mondo della trasformazione

digitale è sempre più spesso un elemento centrale di connessione sociale, economica e

ambientale. Tutti gli attori del settore, infatti, si sono uniti per far conoscere, non solo

le loro competenze e abilità, ma anche per parlare dell’attuale realtà sociale ed

economica che sta subentrando con determinazione nella vita di tutti.

“Per investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché gli imprenditori trovino

convenienza a venire qui”, ha spiegato Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio

sui conti pubblici italiani della Cattolica di Milano. “Da anni sono tre le condizioni

considerate di disincentivo a investire in Italia: primo il livello della tassazione e la

complicazione del fisco; secondo la lentezza della pubblica amministrazione e la

burocrazia e terzo la lentezza della giustizia. Ora questi aspetti sono i tre principali

aspetti del Pnrr, questo è riconosciuto ed è una cosa positiva ora si tratta di fare queste

riforme”.

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.

Associazione nazionale giovani innovatori Danilo Iervolino Gabriele

Ferrieri Innovation Young Innovators Business Forum
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De Rosa allo Young Innovators ‐ Business Forum: "Innovare è una sfida"
0
Il CEO di SMET ospite della Round Table:  "Imprenditoria Digitale: come
nasce un business di successo"  dell'importante manifestazione a Piazza
Affari lancia le sfide per il futuro e racconta il suo modello aziendale.
In una cornice d'eccezione come quella di Palazzo Mezzanotte a Piazza Affari
a Milano, si è svolto  lunedì 27 giugno  lo  "Young Innovators ‐ Business Forum" , prestigioso evento  dell'ANGI ‐
Associazione Nazionale Giovani Innovatori . All'interno del parterre ospite anche  Domenico De Rosa ,  CEO di SMET  e
già membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'associazione guidata dal presidente  Gabriele Ferrieri .
De Rosa ha partecipato alla Round Table  "Imprenditoria Digitale: come nasce un business di successo"  durante la
sessione pomeridiana di incontri tra il mondo dell'industria, dell'imprenditoria e della finanza. Tutto all'insegna
dell'innovazione e delle proprie visioni su quel che sarà il futuro dell'economia italiana e mondiale.
" Con grande emozione ho partecipato ai lavori dello Young Innovators Business Forum ‐  ha esordito De Rosa durante
il suo intervento  ‐ Una manifestazione unica nel panorama italiano ed europeo che punta a mettere in luce, per voce
di alcune delle maggiori testimonianze del mondo istituzionale, economico, imprenditoriale e aziendale, le principali
sfide del nostro ecosistema paese con una panoramica sui principali indici di crescita e sviluppo, opportunità e nuovi
trend tecnologici, future generazioni e transizione ecologica e digitale" .
Tema dell'incontro il modello di successo col quale imprenditori, sia giovani che più navigati, hanno costruito le
proprie fortune e quelle di aziende leader nei rispettivi settore d'interesse. Non solo una questione di numeri per De
Rosa che si è soffermato su quanto sia indispensabile contare sulle idee, con coraggio e lungimiranza.
" Nulla di innovativo si può creare se non lo si apre alla stravaganza all'eccentricità e alla diversità ‐  ha continuato il
CEO di SMET  ‐ Il futuro è già oggi e la velocità a cui il mondo sta andando avanti ci impone di essere in sintonia con i
tempi ogni singolo giorno in cui facciamo impresa. La nostra storia, i racconti delle nostre persone, le scelte di ogni
giorno ci dicono che  l'innovazione è un'ambizione alta, una tensione al cambiamento radicale, al coraggio e
all'abbandono di vecchie abitudini .  Innovazione è una sfida , a non accontentarsi mai, questo il nostro impegno per il
nostro miglioramento perpetuo ".
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Per la prima volta i giovani innovatori incontrano a Milano le istituzioni, le
imprese e le parti so

0
Giunto anche l'augurio del Presidente del Consiglio Mario Draghi per continuare
nella realizzazione della mission prefissata da ANGI .
Straordinario successo di pubblico e contenuti nell'edizione 2022 dello Young
Innovators Business Forum , che si è svolto nella giornata di ieri nella prestigiosa
Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte (MI), e che ha messo a confronto i principali
attori del mondo istituzionale e digitale a testimonianza del grande impegno,
profuso in questi anni, dall'ANGI ‐ Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
Anche il  Premier Mario Draghi, attraverso la sua segreteria, ha voluto sostenere il grande lavoro svolto dalla realtà del
dott. Gabriele Ferrieri  augurandogli buon lavoro e incoraggiandolo a continuare a tracciare le linee sul futuro
dell'Italia con particolare riferimento al mondo dei giovani, dell'innovazione e della trasformazione digitale.
Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il versante del Centro Nord, sta
andando ad ampliare la propria azione a livello di ecosistema Paese.
« Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città
ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale dell'innovazione italiana, nonché la città con maggiore
concentrazione di operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. La telefonata che ho ricevuto dalla
segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è stato un grande attestato di stima e fiducia che ripaga
l'impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane. Quest'ultimi,
rappresentano i punti di riferimento del processo di rilancio economico e sociale della nostra Nazione. Cogliamo
l'occasione, per annunciare i  due eventi importanti che chiuderanno il nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre
nella città di Torino e, naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nel mese di dicembre ». Ha
commentato Ferrieri.
L'innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un nuovo modello di società in termini di
sviluppo e investimenti per la crescita del territorio nazionale.
Uno dei temi centrali del periodo storico che l'Italia sta attraversando, infatti, è dato dalla possibilità di accedere a
fonti energetiche per la creazione di nuovi prodotti e servizi in grado di costituire la struttura produttiva portante del
nostro Paese per i decenni futuri, come garantito dal  Ministro per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale,
Fabiana Dadone :
« Seguire il tema dei giovani inattivi non è facile, è una tematica di cui si parla troppo poco in Italia. Abbiamo provato
a guardare cosa fanno negli altri Stati e provato ad abbattere i muri istituzionali. Bisogna parlare con i giovani, non più
con i genitori. Abbiamo messo in piedi una piccola fiera del lavoro in giro per il territorio proprio per parlare con loro,
spiegando come il PNRR è pensato proprio per loro, con i soldi che verranno impegnati per modelli nuovi a livello
scolastico e sulla transizione digitale. Quello che si deve fare è lavorare ancora di più sulle competenze digitali. C'è una
parte della popolazione giovanile che è molto pronto su questo tema, mentre su un'altra parte stiamo lavorando
proprio per dare queste competenze, affinché possa venir utilizzata sul fronte lavorativo e non solo sui social ».
Presenti all'evento anche  l'Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del comune di Milano, Emmanuel Conte, e
il Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, Layla Pavone , a testimonianza della vicinanza della città di
Milano sulle tematiche delle nuove tecnologie.
Spazio anche ai  principali attori delle istituzioni e delle agenzie governative italiane  che hanno confermato come
l'innovazione rappresenti il veicolo dell'attuale cambiamento epocale, un acceleratore di ogni progetto e processo.
« Una bella giornata di confronto e condivisione di idee per il futuro del nostro Paese. È un piacere, infatti, assistere
all'inaugurazione della Young Innovators Business Platform che diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo
per i giovani, ma anche per chiunque sia interessato a voler contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e la
sostenibilità. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli ingredienti necessari per rilanciare l'industria italiana. Il mio
auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i protagonisti di un settore strategico legato alla sicurezza
nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e investimenti pubblici ».  Giorgio Mulè , Sottosegretario al Ministero
della Difesa.
« Quotidianamente ho l'opportunità di confrontarmi con imprese, associazioni, imprenditori e cittadini che
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evidenziano le difficoltà che vivono ogni giorno. La necessità di innovare il sistema gestionale e amministrativo e
l'obiettivo di imprimere una forte accelerazione alla modernizzazione del Paese, trovano soluzioni nelle proposte
concrete e razionali che giovani preparati e propositivi possono consegnare a imprese e amministratori, con la
consapevolezza che ogni cambiamento va accompagnato da politiche che non lascino indietro nessuno e che siano
coerenti con uno sviluppo sostenibile sotto tutti gli aspetti. Tutto ciò, premesso, le mie più sentite congratulazioni per
l'impegno profuso dall'ANGI ».  On. Vannia Gava , Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica.
L'edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato palcoscenico della  presentazione in esclusiva 
nazionale dell'indagine demoscopica "Giovani, Innovazione e Transizione digitale" primo Rapporto sui Giovani
innovatori e la Transizione digitale in Italia, a cura del Prof. Roberto Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e
Direttore del Comitato Scientifico ANGI .
« Le principali difficoltà che i giovani individuano come primi ostacoli per l'ingresso del mondo del lavoro sono
rappresentati dalla richiesta di esperienza che però le aziende non sono immediatamente disposte a far fare ai nostri
ragazzi. Le università, lo Stato e le aziende stesse, sono gli attori individuati dai giovani italiani come coloro che
possono realmente colmare il gap che separa gli studenti dalle aziende (55,8%). Gli ingredienti fondamentali per la
trasformazione tecnologica e digitale del nostro Paese, sono i seguenti: rientro dei cervelli italiani in fuga (24,1%),
aumento di livello di competitività economica dell'Italia rispetto ai Paesi dell'UE (21,2%) e investimenti pubblici e
privati in alta formazione digitale (20%). Inoltre, all'interno dell'indagine, vengono analizzati due temi che
rappresentano l'emblema della velocità e della trasformazione a cui dovrà essere sottoposta l'Italia nei prossimi anni:
smart mobilty e cyber sicurity. Le chiavi fondamentali per agevolare il processo di crescita e rinnovamento delle nostre
città sono: investimenti mirati in innovazione tecnologica al fine di migliorare le città (35,7%), incentivi di mezzi
elettrici (31,8%) e aumento del livello di comunicazione ai cittadini per il concetto di smart mobility (19,4%). La ricerca
di conclude affrontando il tema della donna considerata come figura fondamentale dell'innovazione e del mondo
digitale. Solo 2 giovani italiani su 10 ritengono che l'attuale sistema riconosca in maniera concreta il valore delle
donne come leader distintive e portatrici sane di futuro per l'Italia e per il mondo ».
Importanti anche i partner sostenitori dell'evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto fortemente nel
connubio vincente "giovani/innovazione":  A2A, Ford, Bayer, PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research,
Lab21.01, DFarm ‐ Digital Trasformation Factory, Ramada Plaza .
« L'attuale scenario di crisi geopolitica ed energetica ha ulteriormente evidenziato la necessità di accelerare sulla
transizione ecologica. Il climate change, la tutela delle risorse del pianeta, l'obiettivo del net zero sono tematiche
imprescindibili che richiedono impegno e risorse. L'innovazione, fattore strategico che interessa tutte le attività del
nostro Gruppo,  può dare un contributo fondamentale in tal senso: in linea con il Piano Industriale decennale, A2A è
impegnata a sviluppare nuove soluzioni dedicate in particolare all'energia a impatto zero, alle smart grids, alla
decarbonizzazione dei settori 'hard to abate', ai servizi digitali e all'economia circolare. Sono ambiti che riteniamo
determinanti per un futuro sostenibile ».  Renato  Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A.
« Sapere che la ricerca e l'innovazione sono le migliori armi per limitare i danni della siccità, combattere gli sprechi e
cercare di aumentare le rese dei campi rende l'impegno di Bayer nel settore della agricoltura ancora più convinto e
sfidante. Il digital farming e le Tea, le Tecnologie di Evoluzione Assistita, che hanno presentato questa mattina i
professori Confalonieri e Pezzotti sono realtà già attive in cui Bayer opera, ma spesso sono tecniche poco conosciute
dalla gran parte del pubblico e delle istituzioni. L'impegno di Bayer  per la sostenibilità va anche nella direzione di  fare
crescere la consapevolezza e superare la diffidenza del pubblico e degli opinion leader
nei confronti della nuova agricoltura ».  Fabio Minoli Rota , Head Of Communications, Pubblic Affairs & Sustainability.
A evidenziare la sostenibilità e l'ottimizzazione della mobilità del futuro, interessante l'intervento di  Fabrizio Faltoni
, Presidente e AD Ford Italia:
« Con Ford Pro inauguriamo una nuova era per la produttività dei nostri clienti business. Il brand globale dedicato ai
veicoli commerciali, settore dove l'Ovale Blu è ormai leader indiscusso da oltre sette anni in Europa, sviluppa, produce
e distribuisce prodotti per soddisfare le esigenze di lavoro più disparate offrendo, allo stesso tempo, una serie di servizi
connessi per ottimizzare la gestione delle proprie flotte. Ford Pro rappresenta un ecosistema completo e integrato in
grado di garantire massima operatività, massimo rendimento e massimo controllo dei propri mezzi, riducendo i tempi
di fermo in officina e i costi operativi ».
Lo YIBF si è trasformato in una vera e propria agorà dell'innovazione  che si è proposta come incubatore delle nuove
tecnologie e strumento di crescita e formazione professionale partendo dal presupposto che, il mondo della
trasformazione digitale è sempre più spesso un elemento centrale di connessione sociale, economica e ambientale.
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Tutti gli attori del settore, infatti, si sono uniti per far conoscere, non solo il proprio know‐how, ma anche per mostrare
l'attuale realtà sociale ed economica che sta subentrando con determinazione nella vita di tutti, come spiegato dal 
Prof. Carlo Cottarelli , Economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente ricopre il ruolo di direttore
dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna
all'Università Luigi Bocconi.
« Per investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché gli imprenditori trovino convenienza a venire qui. Da anni
sono tre le condizioni considerate di disincentivo a investire in Italia: primo il livello della tassazione e la complicazione
del fisco; secondo la lentezza della pubblica amministrazione e la burocrazia e terzo la lentezza della giustizia. Ora
questi aspetti sono i tre principali aspetti del Pnrr, questo è riconosciuto ed è una cosa positiva ora si tratta di fare
queste riforme. Noi siamo fortunati se riusciamo a trattenere i giovani, perché nei dieci anni prima del Covid 250mila
giovani sono andati via dall'Italia, si tratta di creare le condizioni perché l'Italia diventi un posto dove è più facile
lavorare. Io metterei al primo posto la burocrazia, che continua a essere un freno incredibile. Ora però non basta
digitalizzare, perché se digitalizzi e non cambi i processi, il sistema rimane lento ».
La Borsa Italiana è stata, quindi, palcoscenico di un evento che ha visto la partecipazione di più di  80 gli speaker , 
oltre 500 partecipanti in presenza e circa 500.000 utenti collegati in diretta streaming  nel corso della giornata.
Mediante keynote speach, round table ispirazionali e momenti di networking, i presenti hanno potuto condividere le
proprie esperienze personali ma soprattutto professionali al fine di trovare soluzioni efficaci in campo tecnologico e
offrire nuove opportunità ai giovani talenti.
« Oggi viviamo in un'epoca di grandi cambiamenti, in cui il digitale ha trasformato radicalmente le nostre abitudini
quotidiane. Siamo diventati tutti tecno‐entusiasti perché abbiamo compreso che la tecnologia può aiutarci a vivere
meglio. Sono importanti, dunque, i progetti delle grandi opportunità, come quelli portati avanti da ANGI, che puntano
sulla nanotecnologia, sulla robotica, su internet. Mi sento di spronare i giovani innovatori presenti ricordando loro che,
per arrivare al successo, è necessario provare e non avere paura del fallimento, poiché, dietro quest'ultimo, si cela una
grande opportunità di crescita personale e professionale ».  Danilo Iervolino , Owner BFC Media Spa, Past Presidente
Unipegaso e Presidente Salernitana
« È importante essere all'avanguardia ed educare se stessi a una nuova giustizia sociale. La trasformazione digitale,
infatti, impone nuove regole e relazioni che, se gestite per il meglio, possono rappresentare un'importante
opportunità, non solo di crescita personale, ma anche garantire la sicurezza di tutti i cittadini e contrastare la
criminalità. Anche per questo motivo, è nato il progetto "Ultimo TV" al fine di sensibilizzare tutti i telespettatori al
nuovo e fondamentale concetto di sicurezza partecipata che vede l'intervento attivo di tutti noi italiani ».  Capitano
Ultimo , già capo dell'unità Crimor dei ROS dei Carabinieri
Young Innovators Business Forum è stato patrocinato dal  Parlamento Europeo  e dalla  Commissione Europea;  dall'
European Year of Youth 2022;  dall' AGID ‐ Agenzia per l'Italia Digitale;  da  ENEA ‐ Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;  dal  Comune di Milano  e dal  CNR ‐ Consiglio Nazionale
delle Ricerche .
Official Partner  dell'evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab2101, Digital Trasformation
Factory.
Community Partner : Federmanager, ANDAF ‐ Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, Giovani
Imprenditori Confindustria Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa, Hacking Talents,
OneDay Group, Non è tutto rosa, AIDP‐ Associazione.
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Young Innovators Business Forum, chiusa con successo la prima edizione
del forum dei giovani innovatori.

 

Straordinario successo di pubblico e contenuti nell’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, che si è svolto nella giornata di ieri

nella prestigiosa Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte ﴾MI﴿, e che ha messo a confronto i principali attori del mondo istituzionale e digitale a

testimonianza del grande impegno, profuso in questi anni, dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

Anche il Premier Mario Draghi, attraverso la sua segreteria, ha voluto sostenere il grande lavoro svolto dalla realtà del dott. Gabriele Ferrieri

augurandogli buon lavoro e incoraggiandolo a continuare a tracciare le linee sul futuro dell’Italia con particolare riferimento al mondo dei giovani,

dell’innovazione e della trasformazione digitale.



By  redazione ‐ 28 Giugno 2022 
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Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la propria

azione a livello di ecosistema Paese.

 

«Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché rappresenta, di fatto, la

capitale dell’innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. La telefonata che

ho ricevuto dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è stato un grande attestato di stima e fiducia che ripaga l’impegno e il lavoro

che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane. Quest’ultimi, rappresentano i punti di riferimento del processo di rilancio

economico e sociale della nostra Nazione. Cogliamo l’occasione, per annunciare i  due eventi importanti che chiuderanno il nostro 2022: il Festival del

Metaverso a ottobre nella città di Torino e, naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nel mese di dicembre». Ha commentato

Ferrieri.

 

L’innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un nuovo modello di società in termini di sviluppo e investimenti per la crescita

del territorio nazionale.

Uno dei temi centrali del periodo storico che l’Italia sta attraversando, infatti, è dato dalla possibilità di accedere a fonti energetiche per la creazione

di nuovi prodotti e servizi in grado di costituire la struttura produttiva portante del nostro Paese per i decenni futuri, come garantito dal Ministro per

le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale, Fabiana Dadone:

 

«Seguire il tema dei giovani inattivi non è facile, è una tematica di cui si parla troppo poco in Italia. Abbiamo provato a guardare cosa fanno negli altri Stati

e provato ad abbattere i muri istituzionali. Bisogna parlare con i giovani, non più con i genitori. Abbiamo messo in piedi una piccola fiera del lavoro in giro

per il territorio proprio per parlare con loro, spiegando come il PNRR è pensato proprio per loro, con i soldi che verranno impegnati per modelli nuovi a

livello scolastico e sulla transizione digitale. Quello che si deve fare è lavorare ancora di più sulle competenze digitali. C’è una parte della popolazione

giovanile che è molto pronto su questo tema, mentre su un’altra parte stiamo lavorando proprio per dare queste competenze, affinché possa venir utilizzata

sul fronte lavorativo e non solo sui social».

 

Presenti all’evento anche l’Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del comune di Milano, Emmanuel Conte, e il Direttore Board

Innovazione Tecnologica e Digitale, Layla Pavone, a testimonianza della vicinanza della città di Milano sulle tematiche delle nuove tecnologie.

Spazio anche ai principali attori delle istituzioni e delle agenzie governative italiane che hanno confermato come l’innovazione rappresenti il

veicolo dell’attuale cambiamento epocale, un acceleratore di ogni progetto e processo.
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«Una bella giornata di confronto e condivisione di idee per il futuro del nostro Paese. È un piacere, infatti, assistere all’inaugurazione della Young Innovators

Business Platform che diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo per i giovani, ma anche per chiunque sia interessato a voler contribuire sugli

investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilità. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli ingredienti necessari per rilanciare l’industria italiana. Il mio

auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i protagonisti di un settore strategico legato alla sicurezza nazionale in cui non mancheranno

finanziamenti e investimenti pubblici». Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa.

 

«Quotidianamente ho l’opportunità di confrontarmi con imprese, associazioni, imprenditori e cittadini che evidenziano le difficoltà che vivono ogni giorno.

La necessità di innovare il sistema gestionale e amministrativo e l’obiettivo di imprimere una forte accelerazione alla modernizzazione del Paese, trovano

soluzioni nelle proposte concrete e razionali che giovani preparati e propositivi possono consegnare a imprese e amministratori, con la consapevolezza che

ogni cambiamento va accompagnato da politiche che non lascino indietro nessuno e che siano coerenti con uno sviluppo sostenibile sotto tutti gli aspetti.

Tutto ciò, premesso, le mie più sentite congratulazioni per l’impegno profuso dall’ANGI». On. Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero della

Transizione Ecologica.

 

L’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato palcoscenico della presentazione in esclusiva  nazionale dell’indagine

demoscopica “Giovani, Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia, a cura del

Prof. Roberto Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI.

 

«Le principali difficoltà che i giovani individuano come primi ostacoli per l’ingresso del mondo del lavoro sono rappresentati dalla richiesta di esperienza

che però le aziende non sono immediatamente disposte a far fare ai nostri ragazzi. Le università, lo Stato e le aziende stesse, sono gli attori individuati dai

giovani italiani come coloro che possono realmente colmare il gap che separa gli studenti dalle aziende (55,8%). Gli ingredienti fondamentali per la

trasformazione tecnologica e digitale del nostro Paese, sono i seguenti: rientro dei cervelli italiani in fuga (24,1%), aumento di livello di competitività

economica dell’Italia rispetto ai Paesi dell’UE (21,2%) e investimenti pubblici e privati in alta formazione digitale (20%). Inoltre, all’interno dell’indagine,

vengono analizzati due temi che rappresentano l’emblema della velocità e della trasformazione a cui dovrà essere sottoposta l’Italia nei prossimi anni:

smart mobilty e cyber sicurity. Le chiavi fondamentali per agevolare il processo di crescita e rinnovamento delle nostre città sono: investimenti mirati in

innovazione tecnologica al fine di migliorare le città (35,7%), incentivi di mezzi elettrici (31,8%) e aumento del livello di comunicazione ai cittadini per il

concetto di smart mobility (19,4%). La ricerca di conclude affrontando il tema della donna considerata come figura fondamentale dell’innovazione e del

mondo digitale. Solo 2 giovani italiani su 10 ritengono che l’attuale sistema riconosca in maniera concreta il valore delle donne come leader distintive e

portatrici sane di futuro per l’Italia e per il mondo».

 

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente

“giovani/innovazione”: A2A, Ford, Bayer, PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab21.01, DFarm – Digital Trasformation

Factory, Ramada Plaza.

 

«L’attuale scenario di crisi geopolitica ed energetica ha ulteriormente evidenziato la necessità di accelerare sulla transizione ecologica. Il climate change, la

tutela delle risorse del pianeta, l’obiettivo del net zero sono tematiche imprescindibili che richiedono impegno e risorse. L’innovazione, fattore strategico che

interessa tutte le attività del nostro Gruppo,  può dare un contributo fondamentale in tal senso: in linea con il Piano Industriale decennale, A2A è impegnata

a sviluppare nuove soluzioni dedicate in particolare all’energia a impatto zero, alle smart grids, alla decarbonizzazione dei settori ‘hard to abate’, ai servizi

digitali e all’economia circolare. Sono ambiti che riteniamo determinanti per un futuro sostenibile». Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A.

 

«Sapere che la ricerca e l’innovazione sono le migliori armi per limitare i danni della siccità, combattere gli sprechi e cercare di aumentare le rese dei campi
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rende l’impegno di Bayer nel settore della agricoltura ancora più convinto e sfidante. Il digital farming e le Tea, le Tecnologie di Evoluzione Assistita, che

hanno presentato questa mattina i professori Confalonieri e Pezzotti sono realtà già attive in cui Bayer opera, ma spesso sono tecniche poco conosciute

dalla gran parte del pubblico e delle istituzioni. L’impegno di Bayer  per la sostenibilità va anche nella direzione di  fare crescere la consapevolezza e

superare la diffidenza del pubblico e degli opinion leader

nei confronti della nuova agricoltura». Fabio Minoli Rota, Head Of Communications, Pubblic Affairs & Sustainability.

 

A evidenziare la sostenibilità e l’ottimizzazione della mobilità del futuro, interessante l’intervento di Fabrizio Faltoni, Presidente e AD Ford Italia:

 

«Con Ford Pro inauguriamo una nuova era per la produttività dei nostri clienti business. Il brand globale dedicato ai veicoli commerciali, settore dove

l’Ovale Blu è ormai leader indiscusso da oltre sette anni in Europa, sviluppa, produce e distribuisce prodotti per soddisfare le esigenze di lavoro più disparate

offrendo, allo stesso tempo, una serie di servizi connessi per ottimizzare la gestione delle proprie flotte. Ford Pro rappresenta un ecosistema completo e

integrato in grado di garantire massima operatività, massimo rendimento e massimo controllo dei propri mezzi, riducendo i tempi di fermo in officina e i

costi operativi».

 

Lo YIBF si è trasformato in una vera e propria agorà dell’innovazione che si è proposta come incubatore delle nuove tecnologie e strumento di

crescita e formazione professionale partendo dal presupposto che, il mondo della trasformazione digitale è sempre più spesso un elemento centrale

di connessione sociale, economica e ambientale. Tutti gli attori del settore, infatti, si sono uniti per far conoscere, non solo il proprio know‐how, ma

anche per mostrare l’attuale realtà sociale ed economica che sta subentrando con determinazione nella vita di tutti, come spiegato dal Prof. Carlo

Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente ricopre il ruolo di direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna all’Università Luigi Bocconi.

 

«Per investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché gli imprenditori trovino convenienza a venire qui. Da anni sono tre le condizioni considerate di

disincentivo a investire in Italia: primo il livello della tassazione e la complicazione del fisco; secondo la lentezza della pubblica amministrazione e la

burocrazia e terzo la lentezza della giustizia. Ora questi aspetti sono i tre principali aspetti del Pnrr, questo è riconosciuto ed è una cosa positiva ora si tratta

di fare queste riforme. Noi siamo fortunati se riusciamo a trattenere i giovani, perché nei dieci anni prima del Covid 250mila giovani sono andati via

dall’Italia, si tratta di creare le condizioni perché l’Italia diventi un posto dove è più facile lavorare. Io metterei al primo posto la burocrazia, che continua a

essere un freno incredibile. Ora però non basta digitalizzare, perché se digitalizzi e non cambi i processi, il sistema rimane lento».

 

La Borsa Italiana è stata, quindi, palcoscenico di un evento che ha visto la partecipazione di più di 80 gli speaker, oltre 500 partecipanti in presenza

e circa 500.000 utenti collegati in diretta streaming nel corso della giornata.

Mediante keynote speach, round table ispirazionali e momenti di networking, i presenti hanno potuto condividere le proprie esperienze personali ma

soprattutto professionali al fine di trovare soluzioni efficaci in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti.

 

«Oggi viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti, in cui il digitale ha trasformato radicalmente le nostre abitudini quotidiane. Siamo diventati tutti tecno‐

entusiasti perché abbiamo compreso che la tecnologia può aiutarci a vivere meglio. Sono importanti, dunque, i progetti delle grandi opportunità, come

quelli portati avanti da ANGI, che puntano sulla nanotecnologia, sulla robotica, su internet. Mi sento di spronare i giovani innovatori presenti ricordando

loro che, per arrivare al successo, è necessario provare e non avere paura del fallimento, poiché, dietro quest’ultimo, si cela una grande opportunità di

crescita personale e professionale». Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e Presidente Salernitana
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«È importante essere all’avanguardia ed educare se stessi a una nuova giustizia sociale. La trasformazione digitale, infatti, impone nuove regole e relazioni

che, se gestite per il meglio, possono rappresentare un’importante opportunità, non solo di crescita personale, ma anche garantire la sicurezza di tutti i

cittadini e contrastare la criminalità. Anche per questo motivo, è nato il progetto “Ultimo TV” al fine di sensibilizzare tutti i telespettatori al nuovo e

fondamentale concetto di sicurezza partecipata che vede l’intervento attivo di tutti noi italiani». Capitano Ultimo, già capo dell’unità Crimor dei ROS dei

Carabinieri

 

Young Innovators Business Forum è stato patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea; dall’European Year of Youth 2022;

dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal

Comune di Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Official Partner dell’evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab2101, Digital Trasformation Factory.

Community Partner: Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria

Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa, Hacking Talents, OneDay Group, Non è tutto rosa, AIDP‐ Associazione.

Condividi:

Facebook WhatsApp LinkedIn Twitter E-mail Stampa Reddit Pocket Telegram Skype
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In una cornice d’eccezione come quella di Palazzo Mezzanotte a Piazza Affari a

Milano, si è svolto lunedì 27 giugno lo “Young Innovators – Business Forum”,

prestigioso evento dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

All’interno del parterre ospite anche Domenico De Rosa, CEO di SMET e già membro

del Comitato Tecnico Scientifico dell’associazione guidata dal presidente Gabriele

Ferrieri.

De Rosa ha partecipato alla Round Table “Imprenditoria Digitale: come nasce un

business di successo” durante la sessione pomeridiana di incontri tra il mondo

dell’industria, dell’imprenditoria e della finanza. Tutto all’insegna dell’innovazione e delle

proprie visioni su quel che sarà il futuro dell’economia italiana e mondiale.

“Con grande emozione ho partecipato ai lavori dello Young Innovators Business

Forum – ha esordito De Rosa durante il suo intervento – Una manifestazione unica

nel panorama italiano ed europeo che punta a mettere in luce, per voce di alcune

delle maggiori testimonianze del mondo istituzionale, economico, imprenditoriale e

aziendale, le principali sfide del nostro ecosistema paese con una panoramica sui

principali indici di crescita e sviluppo, opportunità e nuovi trend tecnologici, future

generazioni e transizione ecologica e digitale”.
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WhatsApp Telegram Tweet

TAGS Domenico De Rosa economia impresa innovazione news salerno Notizie Salerno

salerno attualità smet Young Innovators Business Forum

Articolo precedente

MusiCultura, vincono gli Yosh Whale. Incetta
di premi per la band campana.

Tema dell’incontro il modello di successo col quale imprenditori, sia giovani che più

navigati, hanno costruito le proprie fortune e quelle di aziende leader nei rispettivi

settore d’interesse. Non solo una questione di numeri per De Rosa che si è

soffermato su quanto sia indispensabile contare sulle idee, con coraggio e

lungimiranza.

“Nulla di innovativo si può creare se non lo si apre alla stravaganza all’eccentricità e

alla diversità – ha continuato il CEO di SMET – Il futuro è già oggi e la velocità a cui il

mondo sta andando avanti ci impone di essere in sintonia con i tempi ogni singolo

giorno in cui facciamo impresa. La nostra storia, i racconti delle nostre persone, le

scelte di ogni giorno ci dicono che l’innovazione è un’ambizione alta, una tensione

al cambiamento radicale, al coraggio e all’abbandono di vecchie abitudini.

Innovazione è una sfida, a non accontentarsi mai, questo il nostro impegno per il

nostro miglioramento perpetuo”.

Condividi:

Pietro Pizzolla

Nato a Napoli, dove tuttora vive, nel 1973, è giornalista pubblicista e

responsabile area contenuti de LaComunicazioneADV. Laureato in Scienze

della Comunicazione con tesi in marketing, alterna l'attività giornalistica con

quella di consulenza. Ha collaborato con il ROMA (Cronaca Salerno), Il

Nuovo Salernitano e Metropolis.
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CRONACA  

GRANDE SUCCESSO DELL YIBF CON
COTTARELLI E IL MINISTRO DEI GIOVANI
  28/06/2022    Giovanni Garfagnoli  CON COTTARELLI, grande successo, MINISTRO DEI GIOVANI, YIBF

GRANDE SUCCESSO DELL YIBF CON COTTARELLI E IL MINISTRO DEI GIOVANI
ALLA BORSA DI MILANO SIGLATO L’ACCORDO PER LA RINASCITA DEL PAESE
Per la prima volta i giovani innovatori incontrano a Milano le istituzioni, le imprese
e le parti sociali per ridisegnare il futuro dell’Italia
Giunto anche l’augurio del Presidente del Consiglio Mario Draghi per continuare
nella realizzazione della mission prefissata da ANGI
Milano, 28 giugno 2022 Straordinario successo di pubblico e contenuti
nell’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, che si è svolto nella
giornata di ieri nella prestigiosa Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte (MI), e che ha
messo a confronto i principali attori del mondo istituzionale e digitale a
testimonianza del grande impegno, profuso in questi anni, dall’ANGI –
Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
Anche il Premier Mario Draghi, attraverso la sua segreteria, ha voluto sostenere il
grande lavoro svolto dalla realtà del dott. Gabriele Ferrieri augurandogli buon
lavoro e incoraggiandolo a continuare a tracciare le linee sul futuro dell’Italia con
particolare riferimento al mondo dei giovani, dell’innovazione e della
trasformazione digitale.
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«Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF.
Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché rappresenta, di fatto, la
capitale dell’innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di
operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. La telefonata che ho
ricevuto dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è stato
un grande attestato di stima e fiducia che ripaga l’impegno e il lavoro che abbiamo
svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane. Quest’ultimi,
rappresentano i punti di riferimento del processo di rilancio economico e sociale
della nostra Nazione. Cogliamo l’occasione, per annunciare i due eventi importanti
che chiuderanno il nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre nella città di
Torino e, naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nel
mese di dicembre». Ha commentato Ferrieri.
L’innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un nuovo
modello di società in termini di sviluppo e investimenti per la crescita del territorio
nazionale.
Uno dei temi centrali del periodo storico che l’Italia sta attraversando, infatti, è
dato dalla possibilità di accedere a fonti energetiche per la creazione di nuovi
prodotti e servizi in grado di costituire la struttura produttiva portante del nostro
Paese per i decenni futuri, come garantito dal Ministro per le politiche giovanili e
del Servizio Civile Universale, Fabiana Dadone:
«Seguire il tema dei giovani inattivi non è facile, è una tematica di cui si parla
troppo poco in Italia. Abbiamo provato a guardare cosa fanno negli altri Stati e
provato ad abbattere i muri istituzionali. Bisogna parlare con i giovani, non più con
i genitori. Abbiamo messo in piedi una piccola fiera del lavoro in giro per il
territorio proprio per parlare con loro, spiegando come il PNRR è pensato proprio
per loro, con i soldi che verranno impegnati per modelli nuovi a livello scolastico e
sulla transizione digitale. Quello che si deve fare è lavorare ancora di più sulle
competenze digitali. C’è una parte della popolazione giovanile che è molto pronto
su questo tema, mentre su un’altra parte stiamo lavorando proprio per dare
queste competenze, affinché possa venir utilizzata sul fronte lavorativo e non solo
sui social».
Presenti all’evento anche l’Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del
comune di Milano, Emmanuel Conte, e il Direttore Board Innovazione Tecnologica
e Digitale, Layla Pavone, a testimonianza della vicinanza della città di Milano sulle
tematiche delle nuove tecnologie.
Spazio anche ai principali attori delle istituzioni e delle agenzie governative italiane
che hanno confermato come l’innovazione rappresenti il veicolo dell’attuale
cambiamento epocale, un acceleratore di ogni progetto e processo.
«Una bella giornata di confronto e condivisione di idee per il futuro del nostro
Paese. È un piacere, infatti, assistere all’inaugurazione della Young Innovators
Business Platform che diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo per i
giovani, ma anche per chiunque sia interessato a voler contribuire sugli
investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilità. Questi ultimi, infatti,
rappresentano gli ingredienti necessari per rilanciare l’industria italiana. Il mio
auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i protagonisti di un settore
strategico legato alla sicurezza nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e
investimenti pubblici». Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa.
«Quotidianamente ho l’opportunità di confrontarmi con imprese, associazioni,
imprenditori e cittadini che evidenziano le difficoltà che vivono ogni giorno. La
necessità di innovare il sistema gestionale e amministrativo e l’obiettivo di
imprimere una forte accelerazione alla modernizzazione del Paese, trovano
soluzioni nelle proposte concrete e razionali che giovani preparati e propositivi
possono consegnare a imprese e amministratori, con la consapevolezza che ogni
cambiamento va accompagnato da politiche che non lascino indietro nessuno e
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che siano coerenti con uno sviluppo sostenibile sotto tutti gli aspetti. Tutto ciò,
premesso, le mie più sentite congratulazioni per l’impegno profuso dall’ANGI». On.
Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica.
L’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato
palcoscenico della presentazione in esclusiva nazionale dell’indagine demoscopica
“Giovani, Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani
innovatori e la Transizione digitale in Italia, a cura del Prof. Roberto Baldassari,
Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI.
«Le principali difficoltà che i giovani individuano come primi ostacoli per l’ingresso
del mondo del lavoro sono rappresentati dalla richiesta di esperienza che però le
aziende non sono immediatamente disposte a far fare ai nostri ragazzi. Le
università, lo Stato e le aziende stesse, sono gli attori individuati dai giovani italiani
come coloro che possono realmente colmare il gap che separa gli studenti dalle
aziende (55,8%). Gli ingredienti fondamentali per la trasformazione tecnologica e
digitale del nostro Paese, sono i seguenti: rientro dei cervelli italiani in fuga (24,1%),
aumento di livello di competitività economica dell’Italia rispetto ai Paesi dell’UE
(21,2%) e investimenti pubblici e privati in alta formazione digitale (20%). Inoltre,
all’interno dell’indagine, vengono analizzati due temi che rappresentano
l’emblema della velocità e della trasformazione a cui dovrà essere sottoposta
l’Italia nei prossimi anni: smart mobilty e cyber sicurity. Le chiavi fondamentali per
agevolare il processo di crescita e rinnovamento delle nostre città sono:
investimenti mirati in innovazione tecnologica al fine di migliorare le città (35,7%),
incentivi di mezzi elettrici (31,8%) e aumento del livello di comunicazione ai
cittadini per il concetto di smart mobility (19,4%). La ricerca di conclude
affrontando il tema della donna considerata come figura fondamentale
dell’innovazione e del mondo digitale. Solo 2 giovani italiani su 10 ritengono che
l’attuale sistema riconosca in maniera concreta il valore delle donne come leader
distintive e portatrici sane di futuro per l’Italia e per il mondo».
Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da
subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente “giovani/innovazione”:
A2A, Ford, Bayer, PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research,
Lab21.01, DFarm – Digital Trasformation Factory, Ramada Plaza.
Lo YIBF si è trasformato in una vera e propria agorà dell’innovazione che si è
proposta come incubatore delle nuove tecnologie e strumento di crescita e
formazione professionale partendo dal presupposto che, il mondo della
trasformazione digitale è sempre più spesso un elemento centrale di connessione
sociale, economica e ambientale. Tutti gli attori del settore, infatti, si sono uniti per
far conoscere, non solo il proprio know-how, ma anche per mostrare l’attuale
realtà sociale ed economica che sta subentrando con determinazione nella vita di
tutti, come spiegato dal Prof. Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a
livello internazionale, attualmente ricopre il ruolo di direttore dell’Osservatorio sui
conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e
insegna all’Università Luigi Bocconi.
Ilaria Cuomo
Communication Manager, Press Office & Journalist

Ti potrebbe interessare

Previsioni meteo Toscana Mercoledì 29 Giugno
Previsioni meteo Toscana Mercoledì 29 Giugno fino alla mattina
sulle zone centro‐settentrionali parzialmente nuvoloso per nubi
basse con possibilità di … Leggi tutto
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Il Gazzettino di Livorno

Ti potrebbe interessare

Il Comune di Livorno, ha approvato il Piano
Integrato di Attività e Organizzazione
Il Comune di Livorno, tra i primi in Italia, ha approvato oggi il Piano Integrato di Attività e
Organizzazione 2022/2024 Livorno, 28 giugno 2022 – Il Comune di Livorno, tra i primi in
Italia, ha approvato oggi, con deliberazione di Read more…

RadioNuovaNetwork

———————————————————————————-
Livorno, articolo pubblicato dalla redazione il giorno 28 Giugno 2022
e…. se l’articolo lo consideri interessante condividilo con i tuoi amici
scrivici all’indirizzo email: ilgazzettinodilivorno@yahoo.it
Puoi scrivere una recensione su Pagine Gialle nella nostra pagina Grazie
https://www.paginegialle.it/ilgazzettinodilivorno-livorno
PIACE A MOLTI LA MUSICA CHE “PASSA” SU RADIO NUOVA NETWORK ASCOLTA
ANCHE TU! http://www.radionuovanetwork.com/ascolta-rnn/
RADIO NUOVA NETWORK PALINSESTO

Radio Nuova Network la web radio
Radio Nuova Network la web radio Ogni giorno mettiamo tanta bella musica per i nostri
fedeli ascoltatori oltre a molte rubriche ed inoltre la redazione propone 14 edizioni del
Giornale orario e 4 edizioni del Gierre Sport. Alle ore 8,25 Read more…

RadioNuovaNetwork
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i nostri contatti:
radionuovanetwork@tiscali.it
per la tua pubblicità publigold@tiscali.it
tel 3807136596 – 0586373897 0586514362

per la pubblicità locale https://playsistem9.wixsite.com/publigold/copia-di-home

Pubblicità locale
Publigold Listino pubblicitario Banner Il Gazzettino di
Livorno Radio Nuova Network Il Gazzettino di Livorno30
﴾trenta﴿1 Banner  formato pixel 300×250 inserito, a
rotazione, in un articolo pubblicato giornalmente della
testata de il gazzettino di Livorno. per una durata di 30
Read more…

RadioNuovaNetwork

Bozza automatica 14

RIPRODUZIONE RISERVATA il Gazzettino di Livorno
leggi e diffondi #ilgazzettinodilivorno.com il Gazzettino di Livorno punto com
Quotidiano indipendente
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← dal 29 giugno le modifiche viabilità del comparto Montebello-Goito-Ebat-
Sette Santi

Sotto i mille i pazienti
in terapia intensiva.
Rispetto a ieri i
deceduti sono 179
  11/05/2020 Previsioni meteo

GiovedÃ¬ 4 VenerdÃ¬
5 Ottobre
  03/10/2018

Maltempo: piogge e
temporali in arrivo al
Centro-Nord.
Temperature in
diminuzione
  26/07/2019

parole chiave: cronacadilivorno,cronaca di Livorno,NotizieLivorno,Notizie
Livorno,Livorno Cronaca,Livornocronaca,cronaca Toscana
Ultimora,cronacaToscana Ultimora,Cronaca di Livorno ultime
notizie,CronacadiLivorno ultime notizie,Giornale
livorno,GiornaleLivorno,Quotidiano di Livorno,quotidianodilivorno,quotidiano
Livorno,quotidianolivorno,cronaca livorno online,cronacalivorno online,giornali
livorno,giornalilivorno,giornale di livorno online,giornaledilivorno online,
gazzettino toscano,gazzettinotoscano,quotidiano
livorno,quotidianolivorno,cronaca,attualità,attualita,sport,notizie,news,giornali,pu
bblicita,pubblicità,ilgazzettinodilivorno,ilgazzettinodilivorno,toscana,livorno
TAG,POPOLARI,Atalanta,calcio,champions,Champions
Draghi,League,Cina,contagi,conte,coronavirus,Covid,covid 19, cronaca,Di
Maio,Economia,esteri,Europa,europa
league,fiorentina,francia,Governo,Inter,Italia,Juventus,Lazio,Lega,m5s,Migranti,mila
n,MotoGP,motomondiale, musica,Napoli,PD,politica,Renzi,roma,salvini,serie
a,sport,Stati Uniti,terrorismo,
Trump,ue,usa,Valentino,Rossi,yamaha,Ducati,Mancini,poggioli,Paola,Biden,

Bankimpresanews.com- Giuseppe Prete
invia una sua nota al G7: “Si faccia tutto
il possibile per evitare la degenerazione

 Potrebbe anche interessarti
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Home > Attualità > DE ROSA ALLO YOUNG INNOVATORS – BUSINESS FORUM: “INNOVARE È UNA SFIDA”

GIUGNO 28,  2022 1 1 : 3 8 : 2 7  A M  HOME PAGE  DISCLAIMER  P R I V A C Y  P O L I C Y  E  C O O K I E S  P O L I C Y

 CRONACA ATTUALITÀ POLITICA PROVINCIA E REGIONE TURISMO ED EVENTI SPORT ECONOMIA

ITALIA E MONDO

 

You are here

LA JOMI SALERNO METTE
LA “FRECCIA”. DALLA
SPAGNA ARRIVA LA
NUOVA MANCINA.
INGAGGIATA NAZARET
CALZADO DE TORO
 GIUGNO 27, 2022

CALENDARIO SERIE A,
ESORDIO INTERNO CON LA
ROMA PER LA
SALERNITANA. PRIMO
DERBY CON IL NAPOLI IL
22 GENNAIO
 GIUGNO 24, 2022

LA GENEA LANZARA NEL
SEGNO DELLA
CONTINUITA’:
CONFERMATO COACH
NIKOLA MANOJLOVIC
 GIUGNO 24, 2022

CONFERME E NOVITÀ
NELLO STAFF TECNICO
DELLA JOMI. IL VICE
PRESIDENTE PAOLA
FIORILLO. “NECESSARIO
CORREGGERE PER
PROVARE A MIGLIORARE
IL NOSTRO PROGETTO”
 GIUGNO 23, 2022

SPORT

DE ROSA ALLO YOUNG INNOVATORS – BUSINESS FORUM:
“INNOVARE È UNA SFIDA”
 GIUGNO 28, 2022   REDAZIONE   ASSEMBLEA, CEO, DE ROSA, INVITO, LOGISTICA,

MILANO, PRESENTE

In una cornice d’eccezione come quella di Palazzo Mezzanotte a Piazza Affari a
Milano, si è svolto lunedì 27 giugno lo “Young Innovators – Business Forum”,
prestigioso evento dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
All’interno del parterre ospite anche Domenico De Rosa, CEO di SMET e già
membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’associazione guidata dal
presidente Gabriele Ferrieri.

Attualità  Economia  
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RELATED POSTS

DE ROSA ALLO YOUNG
INNOVATORS – BUSINESS
FORUM: “INNOVARE È
UNA SFIDA”
 GIUGNO 28, 2022

PROVINCIA DI SALERNO:
BALZO DELL’EXPORT NEL
2021 SERVONO MAGGIOR
SUPPORTO ALLE IMPRESE
E SPINTA ALLA
DIGITALIZZAZIONE
 GIUGNO 24, 2022

IL 6 LUGLIO A
CONFINDUSTRIA SALERNO
IL “LABORATORIO DI
EMPOWERMENT”
 GIUGNO 24, 2022

ECONOMIA

De Rosa ha partecipato alla Round Table “Imprenditoria Digitale: come nasce
un business di successo” durante la sessione pomeridiana di incontri tra il
mondo dell’industria, dell’imprenditoria e della finanza. Tutto all’insegna
dell’innovazione e delle proprie visioni su quel che sarà il futuro dell’economia
italiana e mondiale.

“Con grande emozione ho partecipato ai lavori dello Young Innovators
Business Forum – ha esordito De Rosa durante il suo intervento – Una
manifestazione unica nel panorama italiano ed europeo che punta a mettere
in luce, per voce di alcune delle maggiori testimonianze del mondo
istituzionale, economico, imprenditoriale e aziendale, le principali sfide del
nostro ecosistema paese con una panoramica sui principali indici di crescita e
sviluppo, opportunità e nuovi trend tecnologici, future generazioni e
transizione ecologica e digitale”.

Tema dell’incontro il modello di successo col quale imprenditori, sia giovani
che più navigati, hanno costruito le proprie fortune e quelle di aziende leader
nei rispettivi settore d’interesse. Non solo una questione di numeri per De
Rosa che si è soffermato su quanto sia indispensabile contare sulle idee, con
coraggio e lungimiranza.

“Nulla di innovativo si può creare se non lo si apre alla stravaganza
all’eccentricità e alla diversità – ha continuato il CEO di SMET – Il futuro è già
oggi e la velocità a cui il mondo sta andando avanti ci impone di essere in
sintonia con i tempi ogni singolo giorno in cui facciamo impresa. La nostra
storia, i racconti delle nostre persone, le scelte di ogni giorno ci dicono che
l’innovazione è un’ambizione alta, una tensione al cambiamento radicale, al
coraggio e all’abbandono di vecchie abitudini. Innovazione è una sfida, a non
accontentarsi mai, questo il nostro impegno per il nostro miglioramento
perpetuo”.

WhatsApp
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il Quotidiano di Salerno direttore: Aldo Bianchini

ALLA BORSA DI MILANO SIGLATO L’ACCORDO
PER LA RINASCITA DEL PAESE

Inviato da Redazione di 6: 13 pm giugno 28, 2022 • Categorizzata come Cronaca,Economia,Varie

 

Ilaria Cuomo

Communication Manager, Press Office & Journalist

Per la prima volta i giovani

innovatori incontrano a Milano le

istituzioni, le imprese e le parti

sociali per ridisegnare il futuro

dell’Italia – Giunto anche l’augurio

del Presidente del Consiglio Mario

Draghi per continuare nella

realizzazione della mission

prefissata da ANGI

Milano, 28 giugno 2022

Straordinario successo di

pubblico e contenuti nell’edizione

2022 dello Young Innovators

Business Forum, che si è svolto

nella giornata di ieri nella

prestigiosa Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte (MI), e che ha messo a confronto i principali attori del mondo

istituzionale e digitale a testimonianza del grande impegno, profuso in questi anni, dall’ANGI – Associazione

Nazionale Giovani Innovatori.

 

Anche il Premier Mario Draghi, attraverso la sua segreteria, ha voluto sostenere il grande lavoro svolto dalla

realtà del dott. Gabriele Ferrieri augurandogli buon lavoro e incoraggiandolo a continuare a tracciare le linee sul

futuro dell’Italia con particolare riferimento al mondo dei giovani, dell’innovazione e della trasformazione digitale.

 

Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il versante del Centro Nord,

sta andando ad ampliare la propria azione a livello di ecosistema Paese.

 

«Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città

ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale dell’innovazione italiana, nonché la città con maggiore

concentrazione di operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. La telefonata che ho ricevuto dalla

segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è stato un grande attestato di stima e fiducia che

ripaga l’impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane.

Quest’ultimi, rappresentano i punti di riferimento del processo di rilancio economico e sociale della nostra

Nazione. Cogliamo l’occasione, per annunciare i  due eventi importanti che chiuderanno il nostro 2022: il Festival

del Metaverso a ottobre nella città di Torino e, naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V edizione,

nel mese di dicembre». Ha commentato Ferrieri.

 

L’innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un nuovo modello di società in termini di

sviluppo e investimenti per la crescita del territorio nazionale.

Uno dei temi centrali del periodo storico che l’Italia sta attraversando, infatti, è dato dalla possibilità di accedere a

fonti energetiche per la creazione di nuovi prodotti e servizi in grado di costituire la struttura produttiva portante del

nostro Paese per i decenni futuri, come garantito dal Ministro per le politiche giovanili e del Servizio Civile

Universale, Fabiana Dadone:

26/6/22 •

Continua in 'Cronaca'

Venti anni di relazioni tra Salerno e la
Tunisia

VIII edizione SalerNoir Festival le notti di
Barliario Tutto il programma dall’11 al 18
luglio, gli autori, i presentatori, i relatori
Ultima anteprima giovedì 30 giugno

SALERNITANA: Prezzi abbonamenti Serie A
2022/2023. Commissioni Sport e Politiche
Sociali aspettano la Salernitana

RUGGI: guasto in sala radiologia, chiusura

Continua in 'Economia'

RIEQUILIBRIO – NON ABBIAMO PIU’
NIENTE, NEPPURE GLI OCCHI PER
PIANGERE

ANIACARES: oggi arriva il programma
dell’on. Picarone

Il 30 giugno 2022 ,dopo dieci anni,scattano
le doppie sanzioni amministrative per chi
rifiuta i pagamenti elettronici con il Pos,
trenta euro in misura fissa, più il 4 per
cento del valore della transazione rifiutata.

La pizza di Briatore

Continua in 'Varie'

VIII edizione SalerNoir Festival le notti di
Barliario Tutto il programma dall’11 al 18
luglio, gli autori, i presentatori, i relatori
Ultima anteprima giovedì 30 giugno

SALERNITANA: Prezzi abbonamenti Serie A
2022/2023. Commissioni Sport e Politiche
Sociali aspettano la Salernitana

SANITA’: la storia di Dario, un altro cervello
che cura il cuore … ma in Francia

È venuto a mancare, all’età di 99 anni, lo
scrittore e giornalista Napoletano Raffaele
La Capria,il 3 ottobre avrebbe compiuto
cento anni. Ferito a morte il romanzo con
cui aveva vinto il premio Strega nel 1961.

DUE AMICI E UNA PADELLA

SCHIACCIATINA DI ZUCCHINE
IN PASTELLA (0)

da Giovanna Santucci             Una

ricetta semplice e veloce, perfetta come

antipasto estivo, un finger food da

accompagnare con qualche buon formaggio ed

un buon bicchiere di Rosè, freddo al punto

giusto ed ideale compagno delle verdure cotte.  

Ingredienti: 3 zucchine medio piccole 90 gr. di

farina 00 1 [...]

NOTIZIE Primo piano RUBRICHE TERRITORIO ULTIMISSIME

Home CHI SIAMO EDITORIALE Periodico quindicinale: Città Vallo PUBBLICITA’ SONDAGGIO
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«Seguire il tema dei giovani inattivi non è facile, è una tematica di cui si parla troppo poco in Italia. Abbiamo

provato a guardare cosa fanno negli altri Stati e provato ad abbattere i muri istituzionali. Bisogna parlare con i

giovani, non più con i genitori. Abbiamo messo in piedi una piccola fiera del lavoro in giro per il territorio proprio

per parlare con loro, spiegando come il PNRR è pensato proprio per loro, con i soldi che verranno impegnati per

modelli nuovi a livello scolastico e sulla transizione digitale. Quello che si deve fare è lavorare ancora di più sulle

competenze digitali. C’è una parte della popolazione giovanile che è molto pronto su questo tema, mentre su

un’altra parte stiamo lavorando proprio per dare queste competenze, affinché possa venir utilizzata sul fronte

lavorativo e non solo sui social».

 

Presenti all’evento anche l’Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del comune di Milano, Emmanuel

Conte, e il Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, Layla Pavone, a testimonianza della vicinanza

della città di Milano sulle tematiche delle nuove tecnologie.

Spazio anche ai principali attori delle istituzioni e delle agenzie governative italiane che hanno confermato

come l’innovazione rappresenti il veicolo dell’attuale cambiamento epocale, un acceleratore di ogni progetto e

processo.

 

«Una bella giornata di confronto e condivisione di idee per il futuro del nostro Paese. È un piacere, infatti,

assistere all’inaugurazione della Young Innovators Business Platform che diverrà sicuramente il punto di

riferimento, non solo per i giovani, ma anche per chiunque sia interessato a voler contribuire sugli investimenti, la

cyber sicurezza e la sostenibilità. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli ingredienti necessari per rilanciare

l’industria italiana. Il mio auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i protagonisti di un settore strategico

legato alla sicurezza nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e investimenti pubblici». Giorgio Mulè,

Sottosegretario al Ministero della Difesa.

 

«Quotidianamente ho l’opportunità di confrontarmi con imprese, associazioni, imprenditori e cittadini che

evidenziano le difficoltà che vivono ogni giorno. La necessità di innovare il sistema gestionale e amministrativo e

l’obiettivo di imprimere una forte accelerazione alla modernizzazione del Paese, trovano soluzioni nelle proposte

concrete e razionali che giovani preparati e propositivi possono consegnare a imprese e amministratori, con la

consapevolezza che ogni cambiamento va accompagnato da politiche che non lascino indietro nessuno e che

siano coerenti con uno sviluppo sostenibile sotto tutti gli aspetti. Tutto ciò, premesso, le mie più sentite

congratulazioni per l’impegno profuso dall’ANGI». On. Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero della

Transizione Ecologica.

 

L’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato palcoscenico della presentazione in

esclusiva  nazionale dell’indagine demoscopica “Giovani, Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto

sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia, a cura del Prof. Roberto Baldassari, Direttore Generale

Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI.

 

«Le principali difficoltà che i giovani individuano come primi ostacoli per l’ingresso del mondo del lavoro sono

rappresentati dalla richiesta di esperienza che però le aziende non sono immediatamente disposte a far fare ai

nostri ragazzi. Le università, lo Stato e le aziende stesse, sono gli attori individuati dai giovani italiani come coloro

che possono realmente colmare il gap che separa gli studenti dalle aziende (55,8%). Gli ingredienti fondamentali

per la trasformazione tecnologica e digitale del nostro Paese, sono i seguenti: rientro dei cervelli italiani in fuga

(24,1%), aumento di livello di competitività economica dell’Italia rispetto ai Paesi dell’UE (21,2%) e investimenti

pubblici e privati in alta formazione digitale (20%). Inoltre, all’interno dell’indagine, vengono analizzati due temi

che rappresentano l’emblema della velocità e della trasformazione a cui dovrà essere sottoposta l’Italia nei

prossimi anni: smart mobilty e cyber sicurity. Le chiavi fondamentali per agevolare il processo di crescita e

rinnovamento delle nostre città sono: investimenti mirati in innovazione tecnologica al fine di migliorare le città

(35,7%), incentivi di mezzi elettrici (31,8%) e aumento del livello di comunicazione ai cittadini per il concetto di

smart mobility (19,4%). La ricerca di conclude affrontando il tema della donna considerata come figura

fondamentale dell’innovazione e del mondo digitale. Solo 2 giovani italiani su 10 ritengono che l’attuale sistema

02/6/22 •

LE STORIE

IL CORALLO: nelle mani di
Mirko una pizzeria artigianale
dal 2007 (0)

  Maddalena Mascolo BARONISSI –

Non è facile trovare le parole giuste per

descrivere, senza falsi infingimenti, la qualità

professionale – organizzativa e materiale della

“pizzeria artigianale” denominata “Il Corallo” con

sede in Baronissi in una posizione adiacente

all’ampio parcheggio della zona mercato, molto

nota in città. Le mani di Mirko (per la cronaca

Mirko [...]
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riconosca in maniera concreta il valore delle donne come leader distintive e portatrici sane di futuro per l’Italia e

per il mondo».

 

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto fortemente nel

connubio vincente “giovani/innovazione”: A2A, Ford, Bayer, PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO

Research, Lab21.01, DFarm – Digital Trasformation Factory, Ramada Plaza.

 

«L’attuale scenario di crisi geopolitica ed energetica ha ulteriormente evidenziato la necessità di accelerare sulla

transizione ecologica. Il climate change, la tutela delle risorse del pianeta, l’obiettivo del net zero sono tematiche

imprescindibili che richiedono impegno e risorse. L’innovazione, fattore strategico che interessa tutte le attività del

nostro Gruppo,  può dare un contributo fondamentale in tal senso: in linea con il Piano Industriale decennale, A2A

è impegnata a sviluppare nuove soluzioni dedicate in particolare all’energia a impatto zero, alle smart grids, alla

decarbonizzazione dei settori ‘hard to abate’, ai servizi digitali e all’economia circolare. Sono ambiti che

riteniamo determinanti per un futuro sostenibile». Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A.

 

«Sapere che la ricerca e l’innovazione sono le migliori armi per limitare i danni della siccità, combattere gli

sprechi e cercare di aumentare le rese dei campi rende l’impegno di Bayer nel settore della agricoltura ancora più

convinto e sfidante. Il digital farming e le Tea, le Tecnologie di Evoluzione Assistita, che hanno presentato questa

mattina i professori Confalonieri e Pezzotti sono realtà già attive in cui Bayer opera, ma spesso sono tecniche

poco conosciute dalla gran parte del pubblico e delle istituzioni. L’impegno di Bayer  per la sostenibilità va anche

nella direzione di  fare crescere la consapevolezza e superare la diffidenza del pubblico e degli opinion leader

nei confronti della nuova agricoltura». Fabio Minoli Rota, Head Of Communications, Pubblic Affairs &

Sustainability.

 

A evidenziare la sostenibilità e l’ottimizzazione della mobilità del futuro, interessante l’intervento di Fabrizio

Faltoni, Presidente e AD Ford Italia:

 

«Con Ford Pro inauguriamo una nuova era per la produttività dei nostri clienti business. Il brand globale dedicato

ai veicoli commerciali, settore dove l’Ovale Blu è ormai leader indiscusso da oltre sette anni in Europa, sviluppa,

produce e distribuisce prodotti per soddisfare le esigenze di lavoro più disparate offrendo, allo stesso tempo, una

serie di servizi connessi per ottimizzare la gestione delle proprie flotte. Ford Pro rappresenta un ecosistema

completo e integrato in grado di garantire massima operatività, massimo rendimento e massimo controllo dei

propri mezzi, riducendo i tempi di fermo in officina e i costi operativi».

 

Lo YIBF si è trasformato in una vera e propria agorà dell’innovazione che si è proposta come incubatore delle

nuove tecnologie e strumento di crescita e formazione professionale partendo dal presupposto che, il mondo

della trasformazione digitale è sempre più spesso un elemento centrale di connessione sociale, economica e

ambientale. Tutti gli attori del settore, infatti, si sono uniti per far conoscere, non solo il proprio know-how, ma

anche per mostrare l’attuale realtà sociale ed economica che sta subentrando con determinazione nella vita di

tutti, come spiegato dal Prof. Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente

ricopre il ruolo di direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

di Milano e insegna all’Università Luigi Bocconi.

 

«Per investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché gli imprenditori trovino convenienza a venire qui. Da

anni sono tre le condizioni considerate di disincentivo a investire in Italia: primo il livello della tassazione e la

complicazione del fisco; secondo la lentezza della pubblica amministrazione e la burocrazia e terzo la lentezza

della giustizia. Ora questi aspetti sono i tre principali aspetti del Pnrr, questo è riconosciuto ed è una cosa positiva

ora si tratta di fare queste riforme. Noi siamo fortunati se riusciamo a trattenere i giovani, perché nei dieci anni

prima del Covid 250mila giovani sono andati via dall’Italia, si tratta di creare le condizioni perché l’Italia diventi un

posto dove è più facile lavorare. Io metterei al primo posto la burocrazia, che continua a essere un freno

incredibile. Ora però non basta digitalizzare, perché se digitalizzi e non cambi i processi, il sistema rimane

lento».

 

La Borsa Italiana è stata, quindi, palcoscenico di un evento che ha visto la partecipazione di più di 80 gli

speaker, oltre 500 partecipanti in presenza e circa 500.000 utenti collegati in diretta streaming nel corso della

giornata.

Mediante keynote speach, round table ispirazionali e momenti di networking, i presenti hanno potuto condividere
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le proprie esperienze personali ma soprattutto professionali al fine di trovare soluzioni efficaci in campo

tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti.

 

«Oggi viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti, in cui il digitale ha trasformato radicalmente le nostre abitudini

quotidiane. Siamo diventati tutti tecno-entusiasti perché abbiamo compreso che la tecnologia può aiutarci a

vivere meglio. Sono importanti, dunque, i progetti delle grandi opportunità, come quelli portati avanti da ANGI, che

puntano sulla nanotecnologia, sulla robotica, su internet. Mi sento di spronare i giovani innovatori presenti

ricordando loro che, per arrivare al successo, è necessario provare e non avere paura del fallimento, poiché,

dietro quest’ultimo, si cela una grande opportunità di crescita personale e professionale». Danilo Iervolino, Owner

BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e Presidente Salernitana

 

«È importante essere all’avanguardia ed educare se stessi a una nuova giustizia sociale. La trasformazione

digitale, infatti, impone nuove regole e relazioni che, se gestite per il meglio, possono rappresentare

un’importante opportunità, non solo di crescita personale, ma anche garantire la sicurezza di tutti i cittadini e

contrastare la criminalità. Anche per questo motivo, è nato il progetto “Ultimo TV” al fine di sensibilizzare tutti i

telespettatori al nuovo e fondamentale concetto di sicurezza partecipata che vede l’intervento attivo di tutti noi

italiani». Capitano Ultimo, già capo dell’unità Crimor dei ROS dei Carabinieri

 

Young Innovators Business Forum è stato patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea;

dall’European Year of Youth 2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA – Agenzia nazionale per le

nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR – Consiglio

Nazionale delle Ricerche.

Official Partner dell’evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab2101, Digital

Trasformation Factory.

Community Partner: Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari,

Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa, Hacking

Talents, OneDay Group, Non è tutto rosa, AIDP- Associazione.
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De Rosa allo Young Innovators business forum: innovare e' una sfida

Il CEO di SMET ospite della Round Table: Imprenditoria Digitale: come nasce un
business di successo dell'importante manifestazione a Piazza Affari lancia le sfide per
il futuro e racconta il suo modello aziendale. In una cornice d'eccezione come quella
di Palazzo Mezzanotte a Piazza Affari a Milano, si è svolto lunedì 27 giugno lo Young
Innovators  Business Forum , prestigioso evento dell'ANGI  Associazione Nazionale
Giovani Innovatori . All'interno del parterre ospite anche Domenico De Rosa CEO di
SMET e già membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'associazione guidata dal
presidente Gabriele Ferrieri De Rosa ha partecipato alla Round Table Imprenditoria
Digitale: come nasce un business di successo durante la sessione pomeridiana di incontri tra il mondo dell'industria,
dell'imprenditoria e della finanza. Tutto all'insegna dell'innovazione e delle proprie visioni su quel che sarà il futuro
dell'economia italiana e mondiale.  Con grande emozione ho partecipato ai lavori dello Young Innovators Business
Forum  ha esordito De Rosa durante il suo intervento  Una manifestazione unica nel panorama italiano ed europeo che
punta a mettere in luce, per voce di alcune delle maggiori testimonianze del mondo istituzionale, economico,
imprenditoriale e aziendale, le principali sfide del nostro ecosistema paese con una panoramica sui principali indici di
crescita e sviluppo, opportunità e nuovi trend tecnologici, future generazioni e transizione ecologica e digitale Tema
dell'incontro il modello di successo col quale imprenditori, sia giovani che più navigati, hanno costruito le proprie
fortune e quelle di aziende leader nei rispettivi settore d'interesse. Non solo una questione di numeri per De Rosa che
si è soffermato su quanto sia indispensabile contare sulle idee, con coraggio e lungimiranza.  Nulla di innovativo si può
creare se non lo si apre alla stravaganza all'eccentricità e alla diversità  ha continuato il CEO di SMET  Il futuro è già
oggi e la velocità a cui il mondo sta andando avanti ci impone di essere in sintonia con i tempi ogni singolo giorno in
cui facciamo impresa. La nostra storia, i racconti delle nostre persone, le scelte di ogni giorno ci dicono che
l'innovazione è un'ambizione alta, una tensione al cambiamento radicale, al coraggio e all'abbandono di vecchie
abitudini Innovazione è una sfida , a non accontentarsi mai, questo il nostro impegno per il nostro miglioramento
perpetuo . La redazione di InfoCilento è composta da circa trenta redattori e corrispondenti da ogni area del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni. E' questa la vera forza del portale che cerca, sempre con professionalità, di informare gli
utenti in tempo reale su tutto ciò che accade sul territorio.
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Angi, alla Borsa di Milano siglato accordo per la rinascita del Paese

Image from askanews web site Roma, 28 giu. (askanews) ‐ Straordinario
successo di pubblico e contenuti nell'edizione 2022 dello Young Innovators
Business Forum, che si è svolto nella prestigiosa Borsa Italiana a Palazzo
Mezzanotte (MI), e che ha messo a confronto i principali attori del mondo
istituzionale e digitale a testimonianza del grande impegno, profuso in questi
anni, dall'ANGI ‐ Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Anche il Premier
Mario Draghi, attraverso la sua segreteria, ha voluto sostenere il grande lavoro
svolto dalla realtà del dott. Gabriele Ferrieri augurandogli buon lavoro e
incoraggiandolo a continuare a tracciare le linee sul futuro dell'Italia con particolare riferimento al mondo dei giovani,
dell'innovazione e della trasformazione digitale. Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di
relazioni che, su tutto il versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la propria azione a livello di ecosistema
Paese. 'Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città
ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale dell'innovazione italiana, nonché la città con maggiore
concentrazione di operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. La telefonata che ho ricevuto dalla
segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è stato un grande attestato di stima e fiducia che ripaga
l'impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane. Quest'ultimi,
rappresentano i punti di riferimento del processo di rilancio economico e sociale della nostra Nazione. Cogliamo
l'occasione, per annunciare i due eventi importanti che chiuderanno il nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre
nella città di Torino e, naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nel mese di dicembre', ha
commentato Ferrieri. L'innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un nuovo modello di
società in termini di sviluppo e investimenti per la crescita del territorio nazionale. Uno dei temi centrali del periodo
storico che l'Italia sta attraversando, infatti, è dato dalla possibilità di accedere a fonti energetiche per la creazione di
nuovi prodotti e servizi in grado di costituire la struttura produttiva portante del nostro Paese per i decenni futuri,
come garantito dal Ministro per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale, Fabiana Dadone: Continua a
leggere 'Seguire il tema dei giovani inattivi non è facile, è una tematica di cui si parla troppo poco in Italia. Abbiamo
provato a guardare cosa fanno negli altri Stati e provato ad abbattere i muri istituzionali. Bisogna parlare con i giovani,
non più con i genitori. Abbiamo messo in piedi una piccola fiera del lavoro in giro per il territorio proprio per parlare
con loro, spiegando come il PNRR è pensato proprio per loro, con i soldi che verranno impegnati per modelli nuovi a
livello scolastico e sulla transizione digitale. Quello che si deve fare è lavorare ancora di più sulle competenze digitali.
C'è una parte della popolazione giovanile che è molto pronto su questo tema, mentre su un'altra parte stiamo
lavorando proprio per dare queste competenze, affinché possa venir utilizzata sul fronte lavorativo e non solo sui
social'. Presenti all'evento anche l'Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del comune di Milano, Emmanuel
Conte, e il Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, Layla Pavone, a testimonianza della vicinanza della città
di Milano sulle tematiche delle nuove tecnologie. Spazio anche ai principali attori delle istituzioni e delle agenzie
governative italiane che hanno confermato come l'innovazione rappresenti il veicolo dell'attuale cambiamento
epocale, un acceleratore di ogni progetto e processo. 'Una bella giornata di confronto e condivisione di idee per il
futuro del nostro Paese. È un piacere, infatti, assistere all'inaugurazione della Young Innovators Business Platform che
diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo per i giovani, ma anche per chiunque sia interessato a voler
contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilità. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli ingredienti
necessari per rilanciare l'industria italiana. Il mio auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i protagonisti di
un settore strategico legato alla sicurezza nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e investimenti pubblici'.
Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa. 'Quotidianamente ho l'opportunità di confrontarmi con
imprese, associazioni, imprenditori e cittadini che evidenziano le difficoltà che vivono ogni giorno. La necessità di
innovare il sistema gestionale e amministrativo e l'obiettivo di imprimere una forte accelerazione alla modernizzazione
del Paese, trovano soluzioni nelle proposte concrete e razionali che giovani preparati e propositivi possono consegnare
a imprese e amministratori, con la consapevolezza che ogni cambiamento va accompagnato da politiche che non
lascino indietro nessuno e che siano coerenti con uno sviluppo sostenibile sotto tutti gli aspetti. Tutto ciò, premesso,
le mie più sentite congratulazioni per l'impegno profuso dall'ANGI'. On. Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al
Ministero della Transazione Ecologica. L'edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato
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palcoscenico della presentazione in esclusiva nazionale dell'indagine demoscopica 'Giovani, Innovazione e Transizione
digitale' primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia, a cura del Prof. Roberto Baldassari,
Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI. 'Le principali difficoltà che i giovani
individuano come primi ostacoli per l'ingresso del mondo del lavoro sono rappresentati dalla richiesta di esperienza
che però le aziende non sono immediatamente disposte a far fare ai nostri ragazzi. Le università, lo Stato e le aziende
stesse, sono gli attori individuati dai giovani italiani come coloro che possono realmente colmare il gap che separa gli
studenti dalle aziende (55,8%). Gli ingredienti fondamentali per la trasformazione tecnologica e digitale del nostro
Paese, sono i seguenti: rientro dei cervelli italiani in fuga (24,1%), aumento di livello di competitività economica
dell'Italia rispetto ai Paesi dell'UE (21,2%) e investimenti pubblici e privati in alta formazione digitale (20%). Inoltre,
all'interno dell'indagine, vengono analizzati due temi che rappresentano l'emblema della velocità e della
trasformazione a cui dovrà essere sottoposta l'Italia nei prossimi anni: smart mobilty e cyber sicurity. Le chiavi
fondamentali per agevolare il processo di crescita e rinnovamento delle nostre città sono: investimenti mirati in
innovazione tecnologica al fine di migliorare le città (35,7%), incentivi di mezzi elettrici (31,8%) e aumento del livello di
comunicazione ai cittadini per il concetto di smart mobility (19,4%). La ricerca di conclude affrontando il tema della
donna considerata come figura fondamentale dell'innovazione e del mondo digitale. Solo 2 giovani italiani su 10
ritengono che l'attuale sistema riconosca in maniera concreta il valore delle donne come leader distintive e portatrici
sane di futuro per l'Italia e per il mondo'. Importanti anche i partner sostenitori dell'evento ideato da ANGI che, sin da
subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente 'giovani/innovazione': A2A, Ford, Bayer, PwC, Google Italia,
Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab21.01, DFarm ‐ Digital Trasformation Factory, Ramada Plaza. 'L'attuale
scenario di crisi geopolitica ed energetica ha ulteriormente evidenziato la necessità di accelerare sulla transizione
ecologica. Il climate change, la tutela delle risorse del pianeta, l'obiettivo del net zero sono tematiche imprescindibili
che richiedono impegno e risorse. L'innovazione, fattore strategico che interessa tutte le attività del nostro Gruppo,
può dare un contributo fondamentale in tal senso: in linea con il Piano Industriale decennale, A2A è impegnata a
sviluppare nuove soluzioni dedicate in particolare all'energia a impatto zero, alle smart grids, alla decarbonizzazione
dei settori 'hard to abate', ai servizi digitali e all'economia circolare. Sono ambiti che riteniamo determinanti per un
futuro sostenibile'. Renato Mazzoncini Amministratore Delegato di A2A. 'Sapere che la ricerca e l'innovazione sono le
migliori armi per limitare i danni della siccità, combattere gli sprechi e cercare di aumentare le rese dei campi rende
l'impegno di Bayer nel settore della agricoltura ancora più convinto e sfidante. Il digital farming e le Tea, le Tecnologie
di Evoluzione Assistita, che hanno presentato questa mattina i professori Confalonieri e Pezzotti sono realtà già attive
in cui Bayer opera, ma spesso sono tecniche poco conosciute dalla gran parte del pubblico e delle istituzioni.
L'impegno di Bayer per la sostenibilità va anche nella direzione di fare crescere la consapevolezza e superare la
diffidenza del pubblico e degli opinion leader nei confronti della nuova agricoltura'. Fabio Minoli Rota, Head Of
Communications, Pubblic Affairs & Sustainability. A evidenziare la sostenibilità e l'ottimizzazione della mobilità del
futuro, interessante l'intervento di Fabrizio Faltoni, Presidente e AD Ford Italia: 'Con Ford Pro inauguriamo una nuova
era per la produttività dei nostri clienti business. Il brand globale dedicato ai veicoli commerciali, settore dove l'Ovale
Blu è ormai leader indiscusso da oltre sette anni in Europa, sviluppa, produce e distribuisce prodotti per soddisfare le
esigenze di lavoro più disparate offrendo, allo stesso tempo, una serie di servizi connessi per ottimizzare la gestione
delle proprie flotte. Ford Pro rappresenta un ecosistema completo e integrato in grado di garantire massima
operatività, massimo rendimento e massimo controllo dei propri mezzi, riducendo i tempi di fermo in officina e i costi
operativi'. Lo YIBF si è trasformato in una vera e propria agorà dell'innovazione che si è proposta come incubatore
delle nuove tecnologie e strumento di crescita e formazione professionale partendo dal presupposto che, il mondo
della trasformazione digitale è sempre più spesso un elemento centrale di connessione sociale, economica e
ambientale. Tutti gli attori del settore, infatti, si sono uniti per far conoscere, non solo il proprio know‐how, ma anche
per mostrare l'attuale realtà sociale ed economica che sta subentrando con determinazione nella vita di tutti, come
spiegato dal Prof. Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente ricopre il ruolo
di direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna
all'Università Luigi Bocconi. 'Per investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché gli imprenditori trovino
convenienza a venire qui. Da anni sono tre le condizioni considerate di disincentivo a investire in Italia: primo il livello
della tassazione e la complicazione del fisco; secondo la lentezza della pubblica amministrazione e la burocrazia e
terzo la lentezza della giustizia. Ora questi aspetti sono i tre principali aspetti del Pnrr, questo è riconosciuto ed è una
cosa positiva ora si tratta di fare queste riforme. Noi siamo fortunati se riusciamo a trattenere i giovani, perché nei
dieci anni prima del Covid 250mila giovani sono andati via dall'Italia, si tratta di creare le condizioni perché l'Italia
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diventi un posto dove è più facile lavorare. Io metterei al primo posto la burocrazia, che continua a essere un freno
incredibile. Ora però non basta digitalizzare, perché se digitalizzi e non cambi i processi, il sistema rimane lento'. La
Borsa Italiana è stata, quindi, palcoscenico di un evento che ha visto la partecipazione di più di 80 gli speaker, oltre
500 partecipanti in presenza e circa 500.000 utenti collegati in diretta streaming nel corso della giornata. Mediante
keynote speach, round table ispirazionali e momenti di networking, i presenti hanno potuto condividere le proprie
esperienze personali ma soprattutto professionali al fine di trovare soluzioni efficaci in campo tecnologico e offrire
nuove opportunità ai giovani talenti. 'Oggi viviamo in un'epoca di grandi cambiamenti, in cui il digitale ha trasformato
radicalmente le nostre abitudini quotidiane. Siamo diventati tutti tecno‐entusiasti perché abbiamo compreso che la
tecnologia può aiutarci a vivere meglio. Sono importanti, dunque, i progetti delle grandi opportunità, come quelli
portati avanti da ANGI, che puntano sulla nanotecnologia, sulla robotica, su internet. Mi sento di spronare i giovani
innovatori presenti ricordando loro che, per arrivare al successo, è necessario provare e non avere paura del
fallimento, poiché, dietro quest'ultimo, si cela una grande opportunità di crescita personale e professionale'. Danilo
Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e Presidente Salernitana 'È importante essere
all'avanguardia ed educare se stessi a una nuova giustizia sociale. La trasformazione digitale, infatti, impone nuove
regole e relazioni che, se gestite per il meglio, possono rappresentare un'importante opportunità, non solo di crescita
personale, ma anche garantire la sicurezza di tutti i cittadini e contrastare la criminalità. Anche per questo motivo, è
nato il progetto 'Ultimo TV' al fine di sensibilizzare tutti i telespettatori al nuovo e fondamentale concetto di sicurezza
partecipata che vede l'intervento attivo di tutti noi italiani'. Capitano Ultimo, già capo dell'unità Crimor dei ROS dei
Carabinieri Young Innovators Business Forum è stato patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione
Europea; dall'European Year of Youth 2022; dall'AGID ‐ Agenzia per l'Italia Digitale; da ENEA ‐ Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR ‐ Consiglio Nazionale
delle Ricerche. Official Partner dell'evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab2101, Digital
Trasformation Factory. Community Partner: Federmanager, ANDAF ‐ Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e
Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa,
Hacking Talents, OneDay Group, Non è tutto rosa, AIDP‐ Associazione.
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Giovani innovatori incontrano per la prima volta a Milano

istituzioni, imprese e parti sociali per ridisegnare il futuro

dell’Italia

Nel corso dei lavori è giunto anche l’augurio del Presidente del Consiglio Mario Draghi per continuare

nella realizzazione della mission prefissata da ANGI. 

YIBF-Young Innovators Business Forum1

POLITICAdeMENTE

MILANO –  Straordinario successo di pubblico e contenuti nell’edizione 2022 dello Young

Innovators Business Forum, che si è svolto nella giornata di ieri nella prestigiosa Borsa Italiana a

Palazzo Mezzanotte (MI), e che ha messo a confronto i principali attori del mondo istituzionale e

digitale a testimonianza del grande impegno, profuso in questi anni, dall’ANGI – Associazione

Nazionale Giovani Innovatori.

Anche il Premier Mario Draghi, attraverso la sua segreteria, ha voluto sostenere il grande

lavoro svolto dalla realtà del dott. Gabriele Ferrieri augurandogli buon lavoro e incoraggiandolo a

continuare a tracciare le linee sul futuro dell’Italia con particolare riferimento al mondo dei giovani,

dell’innovazione e della trasformazione digitale.

Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il versante del

Centro Nord, sta andando ad ampliare la propria azione a livello di ecosistema Paese. 
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«Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano

come città ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale dell’innovazione italiana, nonché la città

con maggiore concentrazione di operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. La telefonata

che ho ricevuto dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è stato un grande

attestato di stima e fiducia che ripaga l’impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani,

delle istituzioni e delle imprese italiane. Quest’ultimi, rappresentano i punti di riferimento del processo di

rilancio economico e sociale della nostra Nazione. Cogliamo l’occasione, per annunciare i  due eventi

importanti che chiuderanno il nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre nella città di Torino e,

naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nel mese di dicembre». Ha

commentato Ferrieri.

L’innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un nuovo modello di società in

termini di sviluppo e investimenti per la crescita del territorio nazionale. 

Uno dei temi centrali del periodo storico che l’Italia sta attraversando, infatti, è dato dalla possibilità di

accedere a fonti energetiche per la creazione di nuovi prodotti e servizi in grado di costituire la struttura

produttiva portante del nostro Paese per i decenni futuri, come garantito dal Ministro per le politiche

giovanili e del Servizio Civile Universale, Fabiana Dadone:

«Seguire il tema dei giovani inattivi non è facile, è una tematica di cui si parla troppo poco in Italia.

Abbiamo provato a guardare cosa fanno negli altri Stati e provato ad abbattere i muri istituzionali.

Bisogna parlare con i giovani, non più con i genitori. Abbiamo messo in piedi una piccola fiera del

lavoro in giro per il territorio proprio per parlare con loro, spiegando come il PNRR è pensato proprio per

loro, con i soldi che verranno impegnati per modelli nuovi a livello scolastico e sulla transizione digitale.

Quello che si deve fare è lavorare ancora di più sulle competenze digitali. C’è una parte della

popolazione giovanile che è molto pronto su questo tema, mentre su un’altra parte stiamo lavorando

proprio per dare queste competenze, affinché possa venir utilizzata sul fronte lavorativo e non solo sui

social».

Presenti all’evento anche l’Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del comune di

Milano, Emmanuel Conte, e il Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, Layla

Pavone, a testimonianza della vicinanza della città di Milano sulle tematiche delle nuove tecnologie.

Spazio anche ai principali attori delle istituzioni e delle agenzie governative italiane che hanno

confermato come l’innovazione rappresenti il veicolo dell’attuale cambiamento epocale, un acceleratore

di ogni progetto e processo.

«Una bella giornata di confronto e condivisione di idee per il futuro del nostro Paese. È un piacere,

infatti, assistere all’inaugurazione della Young Innovators Business Platform che diverrà sicuramente il

punto di riferimento, non solo per i giovani, ma anche per chiunque sia interessato a voler contribuire

sugli investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilità. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli

ingredienti necessari per rilanciare l’industria italiana. Il mio auspicio, è quello che i giovani diventino

finalmente i protagonisti di un settore strategico legato alla sicurezza nazionale in cui non mancheranno

finanziamenti e investimenti pubblici». Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa.

«Quotidianamente ho l’opportunità di confrontarmi con imprese, associazioni, imprenditori e cittadini

che evidenziano le difficoltà che vivono ogni giorno. La necessità di innovare il sistema gestionale e

amministrativo e l’obiettivo di imprimere una forte accelerazione alla modernizzazione del Paese,

trovano soluzioni nelle proposte concrete e razionali che giovani preparati e propositivi possono

consegnare a imprese e amministratori, con la consapevolezza che ogni cambiamento va

accompagnato da politiche che non lascino indietro nessuno e che siano coerenti con uno sviluppo

sostenibile sotto tutti gli aspetti. Tutto ciò, premesso, le mie più sentite congratulazioni per l’impegno

profuso dall’ANGI». On. Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione

Ecologica.

L’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato palcoscenico della

presentazione in esclusiva  nazionale dell’indagine demoscopica “Giovani, Innovazione e

Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia,

a cura del Prof. Roberto Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato

Scientifico ANGI.

«Le principali difficoltà che i giovani individuano come primi ostacoli per l’ingresso del mondo del lavoro

sono rappresentati dalla richiesta di esperienza che però le aziende non sono immed iatamente

disposte a far fare ai nostri ragazzi. Le università, lo Stato e le aziende stesse, sono gli attori individuati

dai giovani italiani come coloro che possono realmente colmare il gap che separa gli studenti dalle

aziende (55,8%). Gli ingredienti fondamentali per la trasformazione tecnologica e digitale del nostro

Paese, sono i seguenti: rientro dei cervelli italiani in fuga (24,1%), aumento di livello di competitività

economica dell’Italia rispetto ai Paesi dell’UE (21,2%) e investimenti pubblici e privati in alta formazione

digitale (20%). Inoltre, all’interno dell’indagine, vengono analizzati due temi che rappresentano

l’emblema della velocità e della trasformazione a cui dovrà essere sottoposta l’Italia nei prossimi anni:

smart mobilty e cyber sicurity. Le chiavi fondamentali per agevolare il processo di crescita e

rinnovamento delle nostre città sono: investimenti mirati in innovazione tecnologica al fine di migliorare

le città (35,7%), incentivi di mezzi elettrici (31,8%) e aumento del livello di comunicazione ai cittadini
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per il concetto di smart mobility (19,4%). La ricerca di conclude affrontando il tema della donna

considerata come figura fondamentale dell’innovazione e del mondo digitale. Solo 2 giovani italiani su

10 ritengono che l’attuale sistema riconosca in maniera concreta il valore delle donne come leader

distintive e portatrici sane di futuro per l’Italia e per il mondo».

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto

fortemente nel connubio vincente “giovani/innovazione”: A2A, Ford, Bayer, PwC, Google Italia,

Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab21.01, DFarm – Digital Trasformation Factory,

Ramada Plaza.

«L’attuale scenario di crisi geopolitica ed energetica ha ulteriormente evidenziato la necessità di

accelerare sulla transizione ecologica. Il climate change, la tutela delle risorse del pianeta, l’obiettivo

del net zero sono tematiche imprescindibili che richiedono impegno e risorse. L’innovazione, fattore

strategico che interessa tutte le attività del nostro Gruppo,  può dare un contributo fondamentale in tal

senso: in linea con il Piano Industriale decennale, A2A è impegnata a sviluppare nuove soluzioni

dedicate in particolare all’energia a impatto zero, alle smart grids, alla decarbonizzazione dei settori

‘hard to abate’, ai servizi digitali e all’economia circolare. Sono ambiti che riteniamo determinanti per un

futuro sostenibile». Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A.

«Sapere che la ricerca e l’innovazione sono le migliori armi per limitare i danni della siccità, combattere

gli sprechi e cercare di aumentare le rese dei campi rende l’impegno di Bayer nel settore della

agricoltura ancora più convinto e sfidante. Il digital farming e le Tea, le Tecnologie di Evoluzione

Assistita, che hanno presentato questa mattina i professori Confalonieri e Pezzotti sono realtà già

attive in cui Bayer opera, ma spesso sono tecniche poco conosciute dalla gran parte del pubblico e

delle istituzioni. L’impegno di Bayer  per la sostenibilità va anche nella direzione di  fare crescere la

consapevolezza e superare la diffidenza del pubblico e degli opinion leader nei confronti della nuova

agricoltura». Fabio Minoli Rota, Head Of Communications, Pubblic Affairs & Sustainability.

A evidenziare la sostenibilità e l’ottimizzazione della mobilità del futuro, interessante l’intervento di

Fabrizio Faltoni, Presidente e AD Ford Italia:

«Con Ford Pro inauguriamo una nuova era per la produttività dei nostri clienti business. Il brand globale

dedicato ai veicoli commerciali, settore dove l’Ovale Blu è ormai leader indiscusso da oltre sette anni in

Europa, sviluppa, produce e distribuisce prodotti per soddisfare le esigenze di lavoro più disparate

offrendo, allo stesso tempo, una serie di servizi connessi per ottimizzare la gestione delle proprie flotte.

Ford Pro rappresenta un ecosistema completo e integrato in grado di garantire massima operatività,

massimo rendimento e massimo controllo dei propri mezzi, riducendo i tempi di fermo in officina e i

costi operativi». 

Lo YIBF si è trasformato in una vera e propria agorà dell’innovazione che si è proposta

come incubatore delle nuove tecnologie e strumento di crescita e formazione professionale partendo dal

presupposto che, il mondo della trasformazione digitale è sempre più spesso un elemento centrale di

connessione sociale, economica e ambientale. Tutti gli attori del settore, infatti, si sono uniti per far

conoscere, non solo il proprio know-how, ma anche per mostrare l’attuale realtà sociale ed economica

che sta subentrando con determinazione nella vita di tutti, come spiegato dal Prof. Carlo Cottarelli,

Economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente ricopre il ruolo di direttore

dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e

insegna all’Università Luigi Bocconi.

«Per investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché gli imprenditori trovino convenienza a venire

qui. Da anni sono tre le condizioni considerate di disincentivo a investire in Italia: primo il livello della

tassazione e la complicazione del fisco; secondo la lentezza della pubblica amministrazione e la

burocrazia e terzo la lentezza della giustizia. Ora questi aspetti sono i tre principali aspetti del Pnrr,

questo è riconosciuto ed è una cosa positiva ora si tratta di fare queste riforme. Noi siamo fortunati se

riusciamo a trattenere i giovani, perché nei dieci anni prima del Covid 250mila giovani sono andati via

dall’Italia, si tratta di creare le condizioni perché l’Italia diventi un posto dove è più facile lavorare. Io

metterei al primo posto la burocrazia, che continua a essere un freno incredibile. Ora però non basta

digitalizzare, perché se digitalizzi e non cambi i processi, il sistema rimane lento». 

La Borsa Italiana è stata, quindi, palcoscenico di un evento che ha visto la partecipazione di più di 80

gli speaker, oltre 500 partecipanti in presenza e circa 500.000 utenti collegati in diretta

streaming nel corso della giornata.

Mediante keynote speach, round table ispirazionali e momenti di networking, i presenti hanno potuto

condividere le proprie esperienze personali ma soprattutto professionali al fine di trovare soluzioni

efficaci in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti.

«Oggi viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti, in cui il digitale ha trasformato radicalmente le nostre

abitudini quotidiane. Siamo diventati tutti tecno-entusiasti perché abbiamo compreso che la tecnologia

può aiutarci a vivere meglio. Sono importanti, dunque, i progetti delle grandi opportunità, come quelli

portati avanti da ANGI, che puntano sulla nanotecnologia, sulla robotica, su internet. Mi sento di

spronare i giovani innovatori presenti ricordando loro che, per arrivare al successo, è necessario provare
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e non avere paura del fallimento, poiché, dietro quest’ultimo, si cela una grande opportunità di crescita

personale e professionale». Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e

Presidente Salernitana

«È importante essere all’avanguardia ed educare se stessi a una nuova giustizia sociale. La

trasformazione digitale, infatti, impone nuove regole e relazioni che, se gestite per il meglio, possono

rappresentare un’importante opportunità, non solo di crescita personale, ma anche garantire la

sicurezza di tutti i cittadini e contrastare la criminalità. Anche per questo motivo, è nato il progetto

“Ultimo TV” al fine di sensibilizzare tutti i telespettatori al nuovo e fondamentale concetto di sicurezza

partecipata che vede l’intervento attivo di tutti noi italiani». Capitano Ultimo, già capo dell’unità Crimor

dei ROS dei Carabinieri

Young Innovators Business Forum è stato patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione

Europea; dall’European Year of Youth 2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA –

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal

Comune di Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Official Partner dell’evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab2101,

Digital Trasformation Factory.

Community Partner: Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e

Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy,

Ateneo Impresa, Hacking Talents, OneDay Group, Non è tutto rosa, AIDP- Associazione. 
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Grande successo del Young Innovator Business Forum con Cottarelli
e il Ministro dei Giovani

Straordinario successo di pubblico e contenuti

nell’edizione 2022 dello Young Innovators Business

Forum, che si è svolto nella giornata di ieri nella

prestigiosa Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte

(MI), e che ha messo a confronto i principali attori

del mondo istituzionale e digitale a testimonianza

del grande impegno, profuso in questi anni,

dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani

Innovatori. Anche il Premier Mario Draghi, attraverso la sua segreteria, ha voluto sostenere il grande

lavoro svolto dalla realtà del dott. Gabriele Ferrieri augurandogli buon lavoro e incoraggiandolo a

continuare a tracciare le linee sul futuro dell’Italia con particolare riferimento al mondo dei giovani,

dell’innovazione e della trasformazione digitale.

Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il versante del

Centro Nord, sta andando ad ampliare la propria azione a livello di ecosistema Paese.

«Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano

come città ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale dell’innovazione italiana, nonché la città

con maggiore concentrazione di operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. La telefonata

che ho ricevuto dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è stato un grande

attestato di stima e fiducia che ripaga l’impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani,

delle istituzioni e delle imprese italiane. Quest’ultimi, rappresentano i punti di riferimento del processo di

rilancio economico e sociale della nostra Nazione. Cogliamo l’occasione, per annunciare i  due eventi

importanti che chiuderanno il nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre nella città di Torino e,

naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nel mese di dicembre». Ha

commentato Ferrieri.

L’innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un nuovo modello di società in

termini di sviluppo e investimenti per la crescita del territorio nazionale.

Uno dei temi centrali del periodo storico che l’Italia sta attraversando, infatti, è dato dalla possibilità di

accedere a fonti energetiche per la creazione di nuovi prodotti e servizi in grado di costituire la struttura
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produttiva portante del nostro Paese per i decenni futuri, come garantito dal Ministro per le politiche

giovanili e del Servizio Civile Universale, Fabiana Dadone:

«Seguire il tema dei giovani inattivi non è facile, è una tematica di cui si parla troppo poco in Italia.

Abbiamo provato a guardare cosa fanno negli altri Stati e provato ad abbattere i muri istituzionali.

Bisogna parlare con i giovani, non più con i genitori. Abbiamo messo in piedi una piccola fiera del lavoro

in giro per il territorio proprio per parlare con loro, spiegando come il PNRR è pensato proprio per loro,

con i soldi che verranno impegnati per modelli nuovi a livello scolastico e sulla transizione digitale.

Quello che si deve fare è lavorare ancora di più sulle competenze digitali. C’è una parte della

popolazione giovanile che è molto pronto su questo tema, mentre su un’altra parte stiamo lavorando

proprio per dare queste competenze, affinché possa venir utilizzata sul fronte lavorativo e non solo sui

social».

Presenti all’evento anche l’Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del comune di Milano,

Emmanuel Conte, e il Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, Layla Pavone, a

testimonianza della vicinanza della città di Milano sulle tematiche delle nuove tecnologie.

Spazio anche ai principali attori delle istituzioni e delle agenzie governative italiane che hanno

confermato come l’innovazione rappresenti il veicolo dell’attuale cambiamento epocale, un acceleratore

di ogni progetto e processo.

«Una bella giornata di confronto e condivisione di idee per il futuro del nostro Paese. È un piacere,

infatti, assistere all’inaugurazione della Young Innovators Business Platform che diverrà sicuramente il

punto di riferimento, non solo per i giovani, ma anche per chiunque sia interessato a voler contribuire

sugli investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilità. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli ingredienti

necessari per rilanciare l’industria italiana. Il mio auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i

protagonisti di un settore strategico legato alla sicurezza nazionale in cui non mancheranno

finanziamenti e investimenti pubblici». Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa.

«Quotidianamente ho l’opportunità di confrontarmi con imprese, associazioni, imprenditori e cittadini che

evidenziano le difficoltà che vivono ogni giorno. La necessità di innovare il sistema gestionale e

amministrativo e l’obiettivo di imprimere una forte accelerazione alla modernizzazione del Paese, trovano

soluzioni nelle proposte concrete e razionali che giovani preparati e propositivi possono consegnare a

imprese e amministratori, con la consapevolezza che ogni cambiamento va accompagnato da politiche

che non lascino indietro nessuno e che siano coerenti con uno sviluppo sostenibile sotto tutti gli aspetti.

Tutto ciò, premesso, le mie più sentite congratulazioni per l’impegno profuso dall’ANGI». On. Vannia

Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica.

L’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato palcoscenico della

presentazione in esclusiva  nazionale dell’indagine demoscopica “Giovani, Innovazione e Transizione

digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia, a cura del Prof. Roberto

Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI.

«Le principali difficoltà che i giovani individuano come primi ostacoli per l’ingresso del mondo del lavoro

sono rappresentati dalla richiesta di esperienza che però le aziende non sono immediatamente disposte

a far fare ai nostri ragazzi. Le università, lo Stato e le aziende stesse, sono gli attori individuati dai

giovani italiani come coloro che possono realmente colmare il gap che separa gli studenti dalle aziende

(55,8%). Gli ingredienti fondamentali per la trasformazione tecnologica e digitale del nostro Paese, sono

i seguenti: rientro dei cervelli italiani in fuga (24,1%), aumento di livello di competitività economica

dell’Italia rispetto ai Paesi dell’UE (21,2%) e investimenti pubblici e privati in alta formazione digitale

(20%). Inoltre, all’interno dell’indagine, vengono analizzati due temi che rappresentano l’emblema della

velocità e della trasformazione a cui dovrà essere sottoposta l’Italia nei prossimi anni: smart mobilty e

cyber sicurity. Le chiavi fondamentali per agevolare il processo di crescita e rinnovamento delle nostre

città sono: investimenti mirati in innovazione tecnologica al fine di migliorare le città (35,7%), incentivi di

mezzi elettrici (31,8%) e aumento del livello di comunicazione ai cittadini per il concetto di smart mobility

(19,4%). La ricerca di conclude affrontando il tema della donna considerata come figura fondamentale
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dell’innovazione e del mondo digitale. Solo 2 giovani italiani su 10 ritengono che l’attuale sistema

riconosca in maniera concreta il valore delle donne come leader distintive e portatrici sane di futuro per

l’Italia e per il mondo».

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto

fortemente nel connubio vincente “giovani/innovazione”: A2A, Ford, Bayer, PwC, Google Italia,

Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab21.01, DFarm - Digital Trasformation Factory, Ramada Plaza.

«L’attuale scenario di crisi geopolitica ed energetica ha ulteriormente evidenziato la necessità di

accelerare sulla transizione ecologica. Il climate change, la tutela delle risorse del pianeta, l’obiettivo del

net zero sono tematiche imprescindibili che richiedono impegno e risorse. L’innovazione, fattore

strategico che interessa tutte le attività del nostro Gruppo,  può dare un contributo fondamentale in tal

senso: in linea con il Piano Industriale decennale, A2A è impegnata a sviluppare nuove soluzioni

dedicate in particolare all’energia a impatto zero, alle smart grids, alla decarbonizzazione dei settori

'hard to abate', ai servizi digitali e all’economia circolare. Sono ambiti che riteniamo determinanti per un

futuro sostenibile». Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A.

«Sapere che la ricerca e l’innovazione sono le migliori armi per limitare i danni della siccità, combattere

gli sprechi e cercare di aumentare le rese dei campi rende l’impegno di Bayer nel settore della

agricoltura ancora più convinto e sfidante. Il digital farming e le Tea, le Tecnologie di Evoluzione

Assistita, che hanno presentato questa mattina i professori Confalonieri e Pezzotti sono realtà già attive

in cui Bayer opera, ma spesso sono tecniche poco conosciute dalla gran parte del pubblico e delle

istituzioni. L’impegno di Bayer  per la sostenibilità va anche nella direzione di  fare crescere la

consapevolezza e superare la diffidenza del pubblico e degli opinion leader nei confronti della nuova

agricoltura». Fabio Minoli Rota, Head Of Communications, Pubblic Affairs & Sustainability.

A evidenziare la sostenibilità e l’ottimizzazione della mobilità del futuro, interessante l’intervento di

Fabrizio Faltoni, Presidente e AD Ford Italia:

«Con Ford Pro inauguriamo una nuova era per la produttività dei nostri clienti business. Il brand globale

dedicato ai veicoli commerciali, settore dove l’Ovale Blu è ormai leader indiscusso da oltre sette anni in

Europa, sviluppa, produce e distribuisce prodotti per soddisfare le esigenze di lavoro più disparate

offrendo, allo stesso tempo, una serie di servizi connessi per ottimizzare la gestione delle proprie flotte.

Ford Pro rappresenta un ecosistema completo e integrato in grado di garantire massima operatività,

massimo rendimento e massimo controllo dei propri mezzi, riducendo i tempi di fermo in officina e i costi

operativi».

Lo YIBF si è trasformato in una vera e propria agorà dell’innovazione che si è proposta come incubatore

delle nuove tecnologie e strumento di crescita e formazione professionale partendo dal presupposto

che, il mondo della trasformazione digitale è sempre più spesso un elemento centrale di connessione

sociale, economica e ambientale. Tutti gli attori del settore, infatti, si sono uniti per far conoscere, non

solo il proprio know-how, ma anche per mostrare l’attuale realtà sociale ed economica che sta

subentrando con determinazione nella vita di tutti, come spiegato dal Prof. Carlo Cottarelli, Economista

italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente ricopre il ruolo di direttore dell’Osservatorio sui

conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna all’Università Luigi

Bocconi.

«Per investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché gli imprenditori trovino convenienza a venire

qui. Da anni sono tre le condizioni considerate di disincentivo a investire in Italia: primo il livello della

tassazione e la complicazione del fisco; secondo la lentezza della pubblica amministrazione e la

burocrazia e terzo la lentezza della giustizia. Ora questi aspetti sono i tre principali aspetti del Pnrr,

questo è riconosciuto ed è una cosa positiva ora si tratta di fare queste riforme. Noi siamo fortunati se

riusciamo a trattenere i giovani, perché nei dieci anni prima del Covid 250mila giovani sono andati via

dall’Italia, si tratta di creare le condizioni perché l’Italia diventi un posto dove è più facile lavorare. Io

metterei al primo posto la burocrazia, che continua a essere un freno incredibile. Ora però non basta

digitalizzare, perché se digitalizzi e non cambi i processi, il sistema rimane lento».
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La Borsa Italiana è stata, quindi, palcoscenico di un evento che ha visto la partecipazione di più di 80 gli

speaker, oltre 500 partecipanti in presenza e circa 500.000 utenti collegati in diretta streaming nel corso

della giornata.

Mediante keynote speach, round table ispirazionali e momenti di networking, i presenti hanno potuto

condividere le proprie esperienze personali ma soprattutto professionali al fine di trovare soluzioni

efficaci in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti.

«Oggi viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti, in cui il digitale ha trasformato radicalmente le nostre

abitudini quotidiane. Siamo diventati tutti tecno-entusiasti perché abbiamo compreso che la tecnologia

può aiutarci a vivere meglio. Sono importanti, dunque, i progetti delle grandi opportunità, come quelli

portati avanti da ANGI, che puntano sulla nanotecnologia, sulla robotica, su internet. Mi sento di

spronare i giovani innovatori presenti ricordando loro che, per arrivare al successo, è necessario

provare e non avere paura del fallimento, poiché, dietro quest’ultimo, si cela una grande opportunità di

crescita personale e professionale». Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past Presidente

Unipegaso e Presidente Salernitana

«È importante essere all’avanguardia ed educare se stessi a una nuova giustizia sociale. La

trasformazione digitale, infatti, impone nuove regole e relazioni che, se gestite per il meglio, possono

rappresentare un’importante opportunità, non solo di crescita personale, ma anche garantire la

sicurezza di tutti i cittadini e contrastare la criminalità. Anche per questo motivo, è nato il progetto

“Ultimo TV” al fine di sensibilizzare tutti i telespettatori al nuovo e fondamentale concetto di sicurezza

partecipata che vede l’intervento attivo di tutti noi italiani». Capitano Ultimo, già capo dell'unità Crimor

dei ROS dei Carabinieri

Young Innovators Business Forum è stato patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione

Europea; dall’European Year of Youth 2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA - Agenzia

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal Comune di Milano

e dal CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Official Partner dell’evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab2101, Digital

Trasformation Factory.

Community Partner: Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e

Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy,

Ateneo Impresa, Hacking Talents, OneDay Group, Non è tutto rosa, AIDP- Associazione.
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Presente Fabiana Dadone, Ministro per le politiche giovanili.

Partecipano: Renato Mazzoncini (Amministratore Delegato di A2A), Mario Pezzotti (Professore
Ordinario di Genetica Agraria presso l’Università di Verona e Direttore Scientifico della
Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige), Roberto Confalonieri (Professore Ordinario
di Agronomia e Coltivazioni erbacee presso l’Università di Milano), Chiara Albicocco (giornalista
scientifica), Fabrizio Faltoni (Presidente e AD di Ford Italia), Francesco Presicce (Chief
Technology Officier ITA Airways), Massimo Tedeschi (Chief Technical Officer Leonardo),
Daryoush Goljahani (Director of Channels Italy Google Cloud), Domenico Agnello (Partner Digital
Innovation PwC Italy), Carlo Cottarelli (Economista, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici
italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna all’Università Luigi
Bocconi), Danilo Iervolino (Owner BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e Presidente
Salernitana), Capitano Ultimo Colonnello Sergio De Caprio, Florenzo Marra (CEO BTO Research),

video introduttivo
YLENIA TOTINO
conduttrice televisiva e digital influencer
FABIO BICCARI
direttore ANGI Milano
9:38 Durata: 4 min 47 sec

GABRIELE FERRERI
presidente ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori)
9:43 Durata: 4 min 23 sec

LAYLA PAVONE
direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale Comune di
Milano
EMMANUEL CONTE
assessore al bilancio e patrimonio immobiliare Comune di
Milano
9:47 Durata: 13 min 11 sec

ROBERTO BALDASSARRI
direttore del Comitato Scientifico dell'Associazione Nazionale
Giovani Innovatori (ANGI)
10:00 Durata: 3 min 14 sec

Intervento di Daniele Nahum, in consiglio
comunale, per annunciare gli Stati Generali
della Cannabis che si terranno l’otto e il
nove luglio a Milano.
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Presentazione del libro di Antonio
Balsamo, Mafia. Fare memoria per
combatterla (Vita e Pensiero)

 PALINSESTO RIASCOLTA ARCHIVIO RUBRICHE DIRETTE AGENDA Ricerca avanzata  

1
Pagina

Foglio

28-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 169



ANGI: alla borsa di Milano siglato l’accordo per la
rinascita del paese

Posted in Comunicati Stampaby Manuela Rella  28∕06∕2022 | 8:18  

Straordinario successo di pubblico e contenuti nell’edizione 2022 dello Young
Innovators Business Forum, che si è svolto nella giornata di ieri nella prestigiosa
Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte (MI), e che ha messo a confronto i principali attori
del mondo istituzionale e digitale a testimonianza del grande impegno, profuso in
questi anni, dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

Anche il Premier Mario Draghi, attraverso la sua segreteria, ha voluto sostenere il
grande lavoro svolto dalla realtà del dott. Gabriele Ferrieri augurandogli buon lavoro
e incoraggiandolo a continuare a tracciare le linee sul futuro dell’Italia con particolare
riferimento al mondo dei giovani, dell’innovazione e della trasformazione digitale.

Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il
versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la propria azione a livello di
ecosistema Paese.

«Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto

Milano come città ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale dell’innovazione

italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di operatori del digitale e capitale della

finanza del Paese. La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del Presidente del Consiglio

Mario Draghi, inoltre, è stato un grande attestato di stima e fiducia che ripaga l’impegno e il

lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane.

Quest’ultimi, rappresentano i punti di riferimento del processo di rilancio economico e sociale

della nostra Nazione. Cogliamo l’occasione, per annunciare i  due eventi importanti che

chiuderanno il nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre nella città di Torino e,

naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nel mese di dicembre». Ha
commentato Ferrieri.

L’innovazione come volano per la rinascita, quindi, in grado di creare un nuovo modello
di società in termini di sviluppo e investimenti per la crescita del territorio nazionale.

Uno dei temi centrali del periodo storico che l’Italia sta attraversando, infatti, è dato
dalla possibilità di accedere a fonti energetiche per la creazione di nuovi prodotti e
servizi in grado di costituire la struttura produttiva portante del nostro Paese per i
decenni futuri, come garantito dal Ministro per le politiche giovanili e del Servizio
Civile Universale, Fabiana Dadone:

«Seguire il tema dei giovani inattivi non è facile, è una tematica di cui si parla troppo poco in

Italia. Abbiamo provato a guardare cosa fanno negli altri Stati e provato ad abbattere i muri

istituzionali. Bisogna parlare con i giovani, non più con i genitori. Abbiamo messo in piedi una

piccola fiera del lavoro in giro per il territorio proprio per parlare con loro, spiegando come il
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PNRR è pensato proprio per loro, con i soldi che verranno impegnati per modelli nuovi a

livello scolastico e sulla transizione digitale. Quello che si deve fare è lavorare ancora di più

sulle competenze digitali. C’è una parte della popolazione giovanile che è molto pronto su

questo tema, mentre su un’altra parte stiamo lavorando proprio per dare queste competenze,

affinché possa venir utilizzata sul fronte lavorativo e non solo sui social».

Presenti all’evento anche l’Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del comune
di Milano, Emmanuel Conte, e il Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale,
Layla Pavone, a testimonianza della vicinanza della città di Milano sulle tematiche
delle nuove tecnologie.

Spazio anche ai principali attori delle istituzioni e delle agenzie governative italiane
che hanno confermato come l’innovazione rappresenti il veicolo dell’attuale
cambiamento epocale, un acceleratore di ogni progetto e processo.

«Una bella giornata di confronto e condivisione di idee per il futuro del nostro Paese. È un

piacere, infatti, assistere all’inaugurazione della Young Innovators Business Platform che

diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo per i giovani, ma anche per chiunque sia

interessato a voler contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilità. Questi

ultimi, infatti, rappresentano gli ingredienti necessari per rilanciare l’industria italiana. Il mio

auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i protagonisti di un settore strategico

legato alla sicurezza nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e investimenti

pubblici». Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa.

«Quotidianamente ho l’opportunità di confrontarmi con imprese, associazioni, imprenditori e

cittadini che evidenziano le difficoltà che vivono ogni giorno. La necessità di innovare il

sistema gestionale e amministrativo e l’obiettivo di imprimere una forte accelerazione alla

modernizzazione del Paese, trovano soluzioni nelle proposte concrete e razionali che giovani

preparati e propositivi possono consegnare a imprese e amministratori, con la

consapevolezza che ogni cambiamento va accompagnato da politiche che non lascino

indietro nessuno e che siano coerenti con uno sviluppo sostenibile sotto tutti gli aspetti. Tutto

ciò, premesso, le mie più sentite congratulazioni per l’impegno profuso dall’ANGI». On.
Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica.

L’edizione 2022 dello Young Innovators Business Forum, inoltre, è stato palcoscenico
della presentazione in esclusiva  nazionale dell’indagine demoscopica “Giovani,
Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la
Transizione digitale in Italia, a cura del Prof. Roberto Baldassari, Direttore Generale
Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI.

«Le principali difficoltà che i giovani individuano come primi ostacoli per l’ingresso del

mondo del lavoro sono rappresentati dalla richiesta di esperienza che però le aziende non

sono immediatamente disposte a far fare ai nostri ragazzi. Le università, lo Stato e le aziende

stesse, sono gli attori individuati dai giovani italiani come coloro che possono realmente

colmare il gap che separa gli studenti dalle aziende (55,8%). Gli ingredienti fondamentali per

la trasformazione tecnologica e digitale del nostro Paese, sono i seguenti: rientro dei cervelli

italiani in fuga (24,1%), aumento di livello di competitività economica dell’Italia rispetto ai

Paesi dell’UE (21,2%) e investimenti pubblici e privati in alta formazione digitale (20%).

Inoltre, all’interno dell’indagine, vengono analizzati due temi che rappresentano l’emblema

della velocità e della trasformazione a cui dovrà essere sottoposta l’Italia nei prossimi anni:

smart mobilty e cyber sicurity. Le chiavi fondamentali per agevolare il processo di crescita e

rinnovamento delle nostre città sono: investimenti mirati in innovazione tecnologica al fine di

migliorare le città (35,7%), incentivi di mezzi elettrici (31,8%) e aumento del livello di

comunicazione ai cittadini per il concetto di smart mobility (19,4%). La ricerca di conclude

affrontando il tema della donna considerata come figura fondamentale dell’innovazione e del

mondo digitale. Solo 2 giovani italiani su 10 ritengono che l’attuale sistema riconosca in

maniera concreta il valore delle donne come leader distintive e portatrici sane di futuro per

l’Italia e per il mondo».
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Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito,
hanno creduto fortemente nel connubio vincente “giovani∕innovazione”: A2A, Ford,
Bayer, PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab21.01, DFarm –
Digital Trasformation Factory, Ramada Plaza.

«L’attuale scenario di crisi geopolitica ed energetica ha ulteriormente evidenziato la necessità

di accelerare sulla transizione ecologica. Il climate change, la tutela delle risorse del pianeta,

l’obiettivo del net zero sono tematiche imprescindibili che richiedono impegno e risorse.

L’innovazione, fattore strategico che interessa tutte le attività del nostro Gruppo,  può dare

un contributo fondamentale in tal senso: in linea con il Piano Industriale decennale, A2A è

impegnata a sviluppare nuove soluzioni dedicate in particolare all’energia a impatto zero,

alle smart grids, alla decarbonizzazione dei settori ‘hard to abate’, ai servizi digitali e

all’economia circolare. Sono ambiti che riteniamo determinanti per un futuro sostenibile».
Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A.

«Sapere che la ricerca e l’innovazione sono le migliori armi per limitare i danni della siccità,

combattere gli sprechi e cercare di aumentare le rese dei campi rende l’impegno di Bayer nel

settore della agricoltura ancora più convinto e sfidante. Il digital farming e le Tea, le

Tecnologie di Evoluzione Assistita, che hanno presentato questa mattina i professori

Confalonieri e Pezzotti sono realtà già attive in cui Bayer opera, ma spesso sono tecniche

poco conosciute dalla gran parte del pubblico e delle istituzioni. L’impegno di Bayer  per la

sostenibilità va anche nella direzione di  fare crescere la consapevolezza e superare la

diffidenza del pubblico e degli opinion leader

nei confronti della nuova agricoltura». Fabio Minoli Rota, Head Of Communications,
Pubblic Affairs & Sustainability.

A evidenziare la sostenibilità e l’ottimizzazione della mobilità del futuro, interessante
l’intervento di Fabrizio Faltoni, Presidente e AD Ford Italia:

«Con Ford Pro inauguriamo una nuova era per la produttività dei nostri clienti business. Il

brand globale dedicato ai veicoli commerciali, settore dove l’Ovale Blu è ormai leader

indiscusso da oltre sette anni in Europa, sviluppa, produce e distribuisce prodotti per

soddisfare le esigenze di lavoro più disparate offrendo, allo stesso tempo, una serie di servizi

connessi per ottimizzare la gestione delle proprie flotte. Ford Pro rappresenta un ecosistema

completo e integrato in grado di garantire massima operatività, massimo rendimento e

massimo controllo dei propri mezzi, riducendo i tempi di fermo in officina e i costi operativi».

Lo YIBF si è trasformato in una vera e propria agorà dell’innovazione che si è
proposta come incubatore delle nuove tecnologie e strumento di crescita e formazione
professionale partendo dal presupposto che, il mondo della trasformazione digitale è
sempre più spesso un elemento centrale di connessione sociale, economica e
ambientale. Tutti gli attori del settore, infatti, si sono uniti per far conoscere, non solo il
proprio know-how, ma anche per mostrare l’attuale realtà sociale ed economica che sta
subentrando con determinazione nella vita di tutti, come spiegato dal Prof. Carlo
Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente ricopre
il ruolo di direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna all’Università Luigi Bocconi.

«Per investire bisogna trovare le condizioni in Italia perché gli imprenditori trovino

convenienza a venire qui. Da anni sono tre le condizioni considerate di disincentivo a investire

in Italia: primo il livello della tassazione e la complicazione del fisco; secondo la lentezza della

pubblica amministrazione e la burocrazia e terzo la lentezza della giustizia. Ora questi aspetti

sono i tre principali aspetti del Pnrr, questo è riconosciuto ed è una cosa positiva ora si tratta

di fare queste riforme. Noi siamo fortunati se riusciamo a trattenere i giovani, perché nei

dieci anni prima del Covid 250mila giovani sono andati via dall’Italia, si tratta di creare le

condizioni perché l’Italia diventi un posto dove è più facile lavorare. Io metterei al primo

posto la burocrazia, che continua a essere un freno incredibile. Ora però non basta

digitalizzare, perché se digitalizzi e non cambi i processi, il sistema rimane lento».
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La Borsa Italiana è stata, quindi, palcoscenico di un evento che ha visto la
partecipazione di più di 80 gli speaker, oltre 500 partecipanti in presenza e circa
500.000 utenti collegati in diretta streaming nel corso della giornata.

Mediante keynote speach, round table ispirazionali e momenti di networking, i
presenti hanno potuto condividere le proprie esperienze personali ma soprattutto
professionali al fine di trovare soluzioni efficaci in campo tecnologico e offrire nuove
opportunità ai giovani talenti.

«Oggi viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti, in cui il digitale ha trasformato

radicalmente le nostre abitudini quotidiane. Siamo diventati tutti tecno-entusiasti perché

abbiamo compreso che la tecnologia può aiutarci a vivere meglio. Sono importanti, dunque, i

progetti delle grandi opportunità, come quelli portati avanti da ANGI, che puntano sulla

nanotecnologia, sulla robotica, su internet. Mi sento di spronare i giovani innovatori presenti

ricordando loro che, per arrivare al successo, è necessario provare e non avere paura del

fallimento, poiché, dietro quest’ultimo, si cela una grande opportunità di crescita personale e

professionale». Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e
Presidente Salernitana

«È importante essere all’avanguardia ed educare se stessi a una nuova giustizia sociale. La

trasformazione digitale, infatti, impone nuove regole e relazioni che, se gestite per il meglio,

possono rappresentare un’importante opportunità, non solo di crescita personale, ma anche

garantire la sicurezza di tutti i cittadini e contrastare la criminalità. Anche per questo motivo,

è nato il progetto “Ultimo TV” al fine di sensibilizzare tutti i telespettatori al nuovo e

fondamentale concetto di sicurezza partecipata che vede l’intervento attivo di tutti noi

italiani». Capitano Ultimo, già capo dell’unità Crimor dei ROS dei Carabinieri

Young Innovators Business Forum è stato patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla
Commissione Europea; dall’European Year of Youth 2022; dall’AGID – Agenzia per
l’Italia Digitale; da ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR – Consiglio
Nazionale delle Ricerche.

Official Partner dell’evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research,
Lab2101, Digital Trasformation Factory.

Community Partner: Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale Direttori
Amministrativi e Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia, UnoBravo,
JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa, Hacking Talents, OneDay Group, Non è
tutto rosa, AIDP- Associazione.
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De Rosa allo Young Innovators Business Forum: «innovare e' una sfida»

In una cornice d'eccezione come quella di Palazzo Mezzanotte a Piazza Affari a
Milano, si è svolto lunedì 27 giugno lo Young Innovators  Business Forum ,
prestigioso evento dell'ANGI  Associazione Nazionale Giovani Innovatori . All'interno
del parterre ospite anche Domenico De Rosa CEO di SMET e già membro del
Comitato Tecnico Scientifico dell'associazione guidata dal presidente Gabriele
Ferrieri De Rosa ha partecipato alla Round Table Imprenditoria Digitale: come nasce
un business di successo durante la sessione pomeridiana di incontri tra il mondo
dell'industria, dell'imprenditoria e della finanza. Tutto all'insegna dell'innovazione e
delle proprie visioni su quel che sarà il futuro dell'economia italiana e mondiale. «Con grande emozione ho
partecipato ai lavori dello Young Innovators Business Forum  ha esordito De Rosa durante il suo intervento  Una
manifestazione unica nel panorama italiano ed europeo che punta a mettere in luce, per voce di alcune delle maggiori
testimonianze del mondo istituzionale, economico, imprenditoriale e aziendale, le principali sfide del nostro
ecosistema paese con una panoramica sui principali indici di crescita e sviluppo, opportunità e nuovi trend tecnologici,
future generazioni e transizione ecologica e digitale». Tema dell'incontro il modello di successo col quale imprenditori,
sia giovani che più navigati, hanno costruito le proprie fortune e quelle di aziende leader nei rispettivi settore
d'interesse. Non solo una questione di numeri per De Rosa che si è soffermato su quanto sia indispensabile contare
sulle idee, con coraggio e lungimiranza. «Nulla di innovativo si può creare se non lo si apre alla stravaganza
all'eccentricità e alla diversità  ha continuato il CEO di SMET  Il futuro è già oggi e la velocità a cui il mondo sta
andando avanti ci impone di essere in sintonia con i tempi ogni singolo giorno in cui facciamo impresa. La nostra
storia, i racconti delle nostre persone, le scelte di ogni giorno ci dicono che l'innovazione è un'ambizione alta, una
tensione al cambiamento radicale, al coraggio e all'abbandono di vecchie abitudini Innovazione è una sfida , a non
accontentarsi mai, questo il nostro impegno per il nostro miglioramento perpetuo».

1

TRANSPORTONLINE.COM
Pagina

Foglio

28-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 175



A2A: il conflitto in Ucraina puo' accelerare le rinnovabili

La crisi energetica acuita dal conflitto in Ucraina ha effetti negativi nel breve periodo, ma può accelerare i processi di
decarbonizzazione e il passaggio alle rinnovabili nel lungo periodo. A dirlo è Renato Mazzoncini, a.d. di A2A, a margine
del «Young Innovation Business Forum», l' evento dell' Associazione Nazionale Giovani Innovatori in corso a Milano.
«L' attuale situazione energetica e geopolitica nel lungo periodo in realtà credo impatti poco e, addirittura, acceleri
alcuni processi, penso alla decarbonizzazione e al passaggio alle rinnovabili che viene accelerato dalla situazione russo‐
ucraina. Nel breve periodo, invece, l' impatto è molto forte e la fibrillazione generata ovviamente la sentiamo.
Speriamo in una soluzione a breve per poter riprendere la vera battaglia, che è quella della transizione ecologica» ha
dichiarato l' ad di A2A. «A2A si è posta l' obiettivo di arrivare a net‐zero nel 2040, se consideriamo che si occupa di
temi come produzione di energia o il riciclo rifiuti, dà l' idea di quanto lavoro ci sia da fare. Nessuno di noi sa
esattamente come arrivare a net‐zero nel 2050, né nel 2040, e quindi contiamo molto nell' innovazione per risolvere
alcuni temi che a oggi ancora sono irrisolti» ha concluso Renato Mazzoncini.

1

UTILITALIA.IT
Pagina

Foglio

28-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 176



CercaMilano Mantova Lecco Brescia Monza Bergamo Como Varese Pavia Cremona Lodi Sondrio Saronno Ballabio Casatenovo Civate Groane Lario Merate Tradate Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport

Ferrieri (Angi): "Patto per l'Italia tra imprese
votate all'innovazione"

 1 '  d i  lettura  27/06/2022 - "Evitare fenomeno

cervelli in fuga si può, ecco la Young Innovations

Business Platform" 

(Milano). "Essere innovatori oggi significa pensare

fuori dagli schemi e, dopo le attività sul resto del

territorio nazionale, oggi lanciamo il nostro hub di

Milano per promuovere i l  tema delle nuove

tecnologie. Tante sono le imprese in Italia che

stanno denotando una marcia in più da questo punto di vista, da qui il 'Patto per l'Italia' firmato oggi tra

tutti gli stakeholder coinvolti. Il forum non finisce oggi: lanciamo, infatti, la Young Innovators Business

Platform proprio per mettere a confronto gli interessi delle aziende con i talenti da valorizzare, così da

scongiurare la fuga dei cervelli all'estero". Così Gabriele Ferrieri, presidente ANGI e padrone di casa del

Young Innovators Business Forum alla Borsa di Milano. (Andrea Eusebio/alanews)
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Ferrieri (Angi): “Patto per l’Italia tra
imprese votate all’innovazione”

Economia

27 Giugno 2022    0 2  0

 Share on Facebook  Share on Twitter  

Ferrieri (Angi): “Patto per l’Italia tra imprese votate all’innovazione”

“Evitare fenomeno cervelli in fuga si può, ecco la Young Innovations Business Platform”

(Milano). “Essere innovatori oggi significa pensare fuori dagli schemi e, dopo le attività sul

resto del territorio nazionale, oggi lanciamo il nostro hub di Milano per promuovere il tema

delle nuove tecnologie. Tante sono le imprese in Italia che stanno denotando una marcia in

più da questo punto di vista, da qui il ‘Patto per l’Italia’ firmato oggi tra tutti gli stakeholder

coinvolti. Il forum non finisce oggi: lanciamo, infatti, la Young Innovators Business Platform

proprio per mettere a confronto gli interessi delle aziende con i talenti da valorizzare, così da

scongiurare la fuga dei cervelli all’estero”. Così Gabriele Ferrieri, presidente ANGI e padrone

di casa del Young Innovators Business Forum alla Borsa di Milano. (Andrea

Eusebio/alanews)
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ANSA.it Economia Angi: 'Nuove tecnologie determinanti'
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Ripartire dalle nuove tecnologie e da un patto tra tutti i protagonisti per
il rilancio dell'economia, con gli imprenditori giovani che devono
pensare fuori dagli schemi per essere reali innovatori. A dirlo è
Gabriele Ferrieri, presidente di Angi a margine del "Young Innovation
Business Forum", l'evento dell'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori in corso a Milano. "Essere innovatori vuol dire pensare fuori
dagli schemi, valorizzare quelli che sono i progetti, promuovere il
talento. E da questo punto di vista siamo davvero felici del risultato
raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come
città ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale dell'innovazione
italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di operatori del
digitale e capitale della finanza del Paese. Un calcio di inizio, questo,
che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il versante
del Centro Nord, sta andando ad ampliare la propria azione a livello di
ecosistema Paese" le parole di Gabiele Ferrieri. "Sicuramente
promuovere il tema della nuove tecnologie è determinante per il
rilancio dell'economia, e in un contesto anche geopolitico che stiamo
vivendo oggi dobbiamo pensare a un vero e proprio patto per l'Italia per
costruire un'alleanza tra i principali stakeholder per poter remare tutti
nella stessa direzione. La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria
del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è stato un grande
attestato di stima e fiducia che ripaga l'impegno e il lavoro che
abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese
italiane".
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Angi: 'Nuove tecnologie determinanti'
Il presidente Ferrieri lancia un patto per l'Italia
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Ferrieri (Angi): "Patto per l'Italia tra imprese votate
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"Con la Young Innovations Business Platform contrasto al fenomeno dei cervelli in fuga"
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ANSA.it Economia Innovazione: Angi, nuove tecnologie determinanti

Redazione ANSA

MILANO

27 giugno 2022
13:18

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Ripartire dalle nuove tecnologie e da un
patto tra tutti i protagonisti per il rilancio dell'economia, con gli
imprenditori giovani che devono pensare fuori dagli schemi per essere
reali innovatori. A dirlo è Gabriele Ferrieri, presidente di Angi a margine
del "Young Innovation Business Forum", l'evento dell'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori in corso a Milano.
    "Essere innovatori vuol dire pensare fuori dagli schemi, valorizzare
quelli che sono i progetti, promuovere il talento. E da questo punto di
vista siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione
dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché
rappresenta, di fatto, la capitale dell'innovazione italiana, nonché la
città con maggiore concentrazione di operatori del digitale e capitale
della finanza del Paese. Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un
ulteriore hub di relazioni che, su tutto il versante del Centro Nord, sta
andando ad ampliare la propria azione a livello di ecosistema Paese"
le parole di Gabiele Ferrieri.
    "Sicuramente promuovere il tema della nuove tecnologie è
determinante per il rilancio dell'economia, e in un contesto anche
geopolitico che stiamo vivendo oggi dobbiamo pensare a un vero e
proprio patto per l'Italia per costruire un'alleanza tra i principali
stakeholder per poter remare tutti nella stessa direzione. La telefonata
che ho ricevuto dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario
Draghi, inoltre, è stato un grande attestato di stima e fiducia che ripaga
l'impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle
istituzioni e delle imprese italiane". (ANSA).
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ANSA.it Economia Innovazione: Mulè, giovani diventino finalmente protagonisti

Redazione ANSA

MILANO

27 giugno 2022
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Scrivi alla redazione

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - I giovani che diventano protagonisti
dell'industria italiana, con una particolare attenzione a cyber sicurezza
e sostenibilità. È questo l'auspicio del Sottosegretario al Ministero della
Difesa Giorgio Mulè, intervenuto al Young Innovators Business Forum,
l'evento dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori che si è svolto
a Milano.
    "È un piacere assistere all'inaugurazione della Young Innovators
Business Platform che diverrà sicuramente il punto di riferimento, non
solo per i giovani, ma anche per chiunque sia interessato a voler
contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilità.
Questi ultimi, infatti, rappresentano gli ingredienti necessari per
rilanciare l'industria italiana. Il mio auspicio, è quello che i giovani
diventino finalmente i protagonisti di un settore strategico legato alla
sicurezza nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e
investimenti pubblici" le parole del Sottosegretario. (ANSA).
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ANSA.it Economia Lavoro, Dadone: 'Per i giovani salari imbarazzanti'

Redazione ANSA
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27 giugno 2022
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FOTO
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Scrivi alla redazione

Una situazione che è inaccettabile e imbarazzante, quando si parla di
lavoro giovanile, e la necessità di garantire ai ragazzi un orientamento
scolastico che faccia loro conoscere le opportunità che l’innovazione
tecnologica dà. È il quadro occupazionale che dà Fabiana Dadone,
Ministro per le Politiche Giovanili, a margine del “Young Innovation
Business Forum”, l’evento dell’Associazione Nazionale Giovani
Innovatori in corso a Milano.
“L’immagine dei giovani che non vogliono lavorare è un’immagine che
è stata molto esasperata. C’è una grande parte di ragazzi che hanno
voglia di lavorare, di investire su di sé, ma che si vede offrire dei
contratti inaccettabili, con livelli stipendiali o salariali che sono
imbarazzanti. Poi ci sarà sicuramente una parte di giovani che non ha
voglia, e necessità, di lavorare, ma quello che dobbiamo fare è far sì
che tutti abbiano la possibilità di lavorare e di farlo a livello contrattuale
e salariale giusto”.
“L’innovazione conta tantissimo, perché ha aiutato a cambiare anche i
mestieri tradizionali. L’importanza ora è far capire ai più giovani questo
cambiamento in mondi come quelli dell’artigianato o dell’agricoltura si
siano evoluti tecnologicamente, ma anche come il digitale non sia
soltanto un mondo da pc, ma faccia parte di ogni ambito del mondo
del lavoro”.
“Quella dell’orientamento scolastico resta una riforma chiave per
riuscire a orientare i ragazzi. Abbiamo un grosso problema di ragazzi
che non lavorano e non studiano, ma per riuscire a farli orientare
dobbiamo anche essere capaci di raccontare loro come è cambiato il
mondo del lavoro”.
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ASSOCIATA
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Una situazione che è inaccettabile e imbarazzante, quando si parla di
lavoro giovanile, e la necessità di garantire ai ragazzi un orientamento
scolastico che faccia loro conoscere le opportunità che l’innovazione
tecnologica dà. È il quadro occupazionale che dà Fabiana Dadone,
Ministro per le Politiche Giovanili, a margine del “Young Innovation
Business Forum”, l’evento dell’Associazione Nazionale Giovani
Innovatori in corso a Milano.
“L’immagine dei giovani che non vogliono lavorare è un’immagine che
è stata molto esasperata. C’è una grande parte di ragazzi che hanno
voglia di lavorare, di investire su di sé, ma che si vede offrire dei
contratti inaccettabili, con livelli stipendiali o salariali che sono
imbarazzanti. Poi ci sarà sicuramente una parte di giovani che non ha
voglia, e necessità, di lavorare, ma quello che dobbiamo fare è far sì
che tutti abbiano la possibilità di lavorare e di farlo a livello contrattuale
e salariale giusto”.
“L’innovazione conta tantissimo, perché ha aiutato a cambiare anche i
mestieri tradizionali. L’importanza ora è far capire ai più giovani questo
cambiamento in mondi come quelli dell’artigianato o dell’agricoltura si
siano evoluti tecnologicamente, ma anche come il digitale non sia
soltanto un mondo da pc, ma faccia parte di ogni ambito del mondo
del lavoro”.
“Quella dell’orientamento scolastico resta una riforma chiave per
riuscire a orientare i ragazzi. Abbiamo un grosso problema di ragazzi
che non lavorano e non studiano, ma per riuscire a farli orientare
dobbiamo anche essere capaci di raccontare loro come è cambiato il
mondo del lavoro”.
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Home Economia Ferrieri (ANGI): giovani, istituzioni e imprese per rilancio

INNOVAZIONE Lunedì 27 giugno 2022 - 12:05

Ferrieri (ANGI): giovani, istituzioni
e imprese per rilancio
Soddifazione per lo Young Innovators Business Forum di
Milano

Milano, 27 giu. (askanews) – “Siamo

davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo
scelto Milano come città ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale
dell’innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di
operatori del digitale e capitale della finanza del Paese”. Lo ha detto il
presidente dell’Associazione italiana dei Giovani Innovatori Gabriele Ferrieri a
conclusione dello Young Innovators Business Forum che si è tenuto a Palazzo
Mezzanotte. 

“La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del presidente del Consiglio
Mario Draghi – ha aggiunto Ferrieri – è stato un grande attestato di stima e
fiducia che ripaga l’impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei
giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane. Quest’ultimi, rappresentano i
punti di riferimento del processo di rilancio economico e sociale della nostra
Nazione. Cogliamo l’occasione, per annunciare i due eventi importanti che
chiuderanno il nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre nella città di
Torino e, naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V edizione,
nel mese di dicembre”. 

VIDEO

Ferrieri (ANGI): giovani,
istituzioni e imprese per
rilancio

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera
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E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…

(askanews.it)

E' morto l'ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani
Roma, 7 giu. (askanews) – L’ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani è morto oggi a Roma all’età di
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Innovazione: Angi, nuove tecnologie determinanti
di YN2-CHO

Il presidente Ferrieri lancia un patto per l'Italia

27 giugno 2022    

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Ripartire dalle nuove tecnologie e da un patto tra tutti i protagonisti per il rilancio

dell'economia, con gli imprenditori giovani che devono pensare fuori dagli schemi per essere reali innovatori. A

dirlo è Gabriele Ferrieri, presidente di Angi a margine del "Young Innovation Business Forum", l'evento

dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori in corso a Milano. "Essere innovatori vuol dire pensare fuori

dagli schemi, valorizzare quelli che sono i progetti, promuovere il talento. E da questo punto di vista siamo

davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città

ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale dell'innovazione italiana, nonché la città con maggiore

concentrazione di operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. Un calcio di inizio, questo, che

rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la

propria azione a livello di ecosistema Paese" le parole di Gabiele Ferrieri. "Sicuramente promuovere il tema

della nuove tecnologie è determinante per il rilancio dell'economia, e in un contesto anche geopolitico che

stiamo vivendo oggi dobbiamo pensare a un vero e proprio patto per l'Italia per costruire un'alleanza tra i

principali stakeholder per poter remare tutti nella stessa direzione. La telefonata che ho ricevuto dalla

segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è stato un grande attestato di stima e fiducia che

ripaga l'impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane".

(ANSA).
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Innovazione: Mulè, giovani diventino finalmente protagonisti
di YN2-CHO

Il Sottosegretario al Ministero della Difesa allo YIBF di ANGI

27 giugno 2022    

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - I giovani che diventano protagonisti dell'industria italiana, con una particolare

attenzione a cyber sicurezza e sostenibilità. È questo l'auspicio del Sottosegretario al Ministero della Difesa

Giorgio Mulè, intervenuto al Young Innovators Business Forum, l'evento dell'Associazione Nazionale Giovani

Innovatori che si è svolto a Milano. "È un piacere assistere all'inaugurazione della Young Innovators Business

Platform che diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo per i giovani, ma anche per chiunque sia

interessato a voler contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilità. Questi ultimi, infatti,

rappresentano gli ingredienti necessari per rilanciare l'industria italiana. Il mio auspicio, è quello che i giovani

diventino finalmente i protagonisti di un settore strategico legato alla sicurezza nazionale in cui non

mancheranno finanziamenti e investimenti pubblici" le parole del Sottosegretario. (ANSA).

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati

Economia
lunedì, 27 giugno 2022
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Ferrieri (ANGI): giovani,
istituzioni e imprese per rilancio
27 giugno 2022

ilano, 27 giu. (askanews) - "Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella
prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché

rappresenta, di fatto, la capitale dell'innovazione italiana, nonché la città con
maggiore concentrazione di operatori del digitale e capitale della  nanza del Paese".
Lo ha detto il presidente dell'Associazione italiana dei Giovani Innovatori Gabriele
Ferrieri a conclusione dello Young Innovators Business Forum che si è tenuto a
Palazzo Mezzanotte.

a telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del presidente del Consiglio
Mario Draghi - ha aggiunto Ferrieri - è stato un grande attestato di stima e

 ducia che ripaga l'impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani,
delle istituzioni e delle imprese italiane. Quest'ultimi, rappresentano i punti di
riferimento del processo di rilancio economico e sociale della nostra Nazione.
Cogliamo l'occasione, per annunciare i due eventi importanti che chiuderanno il
nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre nella città di Torino e, naturalmente,
il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nel mese di dicembre".
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Ferrieri (ANGI): giovani,
istituzioni e imprese per rilancio
27 giugno 2022

ilano, 27 giu. (askanews) - "Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella
prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché

rappresenta, di fatto, la capitale dell'innovazione italiana, nonché la città con
maggiore concentrazione di operatori del digitale e capitale della  nanza del Paese".
Lo ha detto il presidente dell'Associazione italiana dei Giovani Innovatori Gabriele
Ferrieri a conclusione dello Young Innovators Business Forum che si è tenuto a
Palazzo Mezzanotte.

a telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del presidente del Consiglio
Mario Draghi - ha aggiunto Ferrieri - è stato un grande attestato di stima e

 ducia che ripaga l'impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani,
delle istituzioni e delle imprese italiane. Quest'ultimi, rappresentano i punti di
riferimento del processo di rilancio economico e sociale della nostra Nazione.
Cogliamo l'occasione, per annunciare i due eventi importanti che chiuderanno il
nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre nella città di Torino e, naturalmente,
il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nel mese di dicembre".

Condividi:
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Ferrieri (ANGI): giovani,
istituzioni e imprese per rilancio
27 giugno 2022

ilano, 27 giu. (askanews) - "Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella
prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché

rappresenta, di fatto, la capitale dell'innovazione italiana, nonché la città con
maggiore concentrazione di operatori del digitale e capitale della  nanza del Paese".
Lo ha detto il presidente dell'Associazione italiana dei Giovani Innovatori Gabriele
Ferrieri a conclusione dello Young Innovators Business Forum che si è tenuto a
Palazzo Mezzanotte.

a telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del presidente del Consiglio
Mario Draghi - ha aggiunto Ferrieri - è stato un grande attestato di stima e

 ducia che ripaga l'impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani,
delle istituzioni e delle imprese italiane. Quest'ultimi, rappresentano i punti di
riferimento del processo di rilancio economico e sociale della nostra Nazione.
Cogliamo l'occasione, per annunciare i due eventi importanti che chiuderanno il
nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre nella città di Torino e, naturalmente,
il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nel mese di dicembre".
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La sicurezza dei dati sanitari per la salute dei cittadini

Si svolge il 27 Giugno presso il Palazzo Mezzanotte di Milano il Young Innovators Business Forum, evento organizzato
da ANGI ‐ Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha lo scopo di ridisegnare il futuro dell'industria per
fronteggiare le prossime sfide e prestare particolare attenzione all'innovazione. Abbiamo intervistato Massimo
Tedeschi, Chief Technical Officer Leonardo, il quale ci ha parlato del binomio innovazione e sicurezza dei dati sanitari
sensibili per la salute dei cittadini. "È un'opportunità: abbiamo visto che innovare consente di raccogliere dati e dargli
un valore aggiunto, e quindi creare informazioni utili per prendere decisioni. Questo abbiamo visto che accade
soprattutto nel campo della telemedicina. Molti dei servizi sanitari ai cittadini non forniscono però la protezione
garantita, quindi bisogna agire per tutelare i loro dati sanitari" dichiara Massimo Tedeschi.
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L'impatto della digitalizzazione del futuro sulla salute

Si svolge il 27 Giugno presso il Palazzo Mezzanotte di Milano il Young Innovators Business Forum, evento organizzato
da ANGI ‐ Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha lo scopo di ridisegnare il futuro dell'industria per
fronteggiare le prossime sfide e prestare particolare attenzione all'innovazione. Abbiamo intervistato Fabiana Dadone,
Ministro per le politiche giovanili e il servizio civile universale, chiedendole quali sono le prossime tappe da seguire per
la digitalizzazione e quanto queste impatteranno sulla salute. "La digitalizzazione ha già avuto un grande impatto
soprattutto durante la pandemia, perchè ha garantito la continuazione dei servizi tramite lo smartworking. Questo ci
ha permesso di cambiare la nostra cultura e portare degli switch ai modelli organizzativi: bisogna sfruttrare questa
potenzialità. Soprattutto abbiamo visto che la telemedicina può aiutare tutti quei pazienti che vivono in aree remote e
difficilmente raggiungibili" dichiara il Ministro.
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L'importanza del digitale per la salute

Si svolge il 27 Giugno presso il Palazzo Mezzanotte di Milano il Young Innovators Business Forum, evento organizzato
da ANGI ‐ Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha lo scopo di ridisegnare il futuro dell'industria per
fronteggiare le prossime sfide e prestare particolare attenzione all'innovazione. Abbiamo intervistato Carlo Cottarelli,
Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università del Sacro Cuore di Milano, il quale ci ha parlato
dell'importanza del digitale per la salute "Dopo la pandemia ci sarà ulteriore spazio nella digitalizzazione per la salute
italiana. Rispetto ad altri paesi siamo ad un buon livello, tuttavia dobbiamo cercare di migliorare" ha dichiarato il
Direttore.
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L'innovazione e il digitale per la salute dei pazienti e la comunicazione col
medico

Si svolge il 27 Giugno presso il Palazzo Mezzanotte di Milano il Young Innovators Business Forum, evento organizzato
da ANGI ‐ Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha lo scopo di ridisegnare il futuro dell'industria per
fronteggiare le prossime sfide e prestare particolare attenzione all'innovazione. Abbiamo intervistato Salvatore
Ruggiero, CEO Merqurio, al quale abbiamo chiesto di parlarci dellimportanza dell'innovazione e del digitale per i
pazienti e per la comunicazione col medico: "L'area della comunicazione e quella della tecnologia della digitalizzazione
si stanno fondendo e crescendo, portando anche a un forte miglioramento della vita dei pazienti. Il cambiamento del
marketing farmaceutico ha inoltre portato una trasformazione anche nella comunicazione col medico, soprattutto a
favore delle nuove terapie per i cittadini" ha dichiarato Salvatore Ruggiero.
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Angi: ‘Nuove tecnologie
determinanti’
Giu 27, 2022
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Ripartire dalle nuove tecnologie e da un patto tra tutti i protagonisti per il

rilancio dell’economia, con gli imprenditori giovani che devono pensare fuori

dagli schemi per essere reali innovatori. A dirlo è Gabriele Ferrieri,

presidente di Angi a margine del “Young Innovation Business Forum”,

l’evento dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori in corso a Milano.

“Essere innovatori vuol dire pensare fuori dagli schemi, valorizzare quelli che

sono i progetti, promuovere il talento. E da questo punto di vista siamo

davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo

scelto Milano come città ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale

dell’innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di

operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. Un calcio di inizio,

questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il versante

del Centro Nord, sta andando ad ampliare la propria azione a livello di

ecosistema Paese” le parole di Gabiele Ferrieri. “Sicuramente promuovere il

tema della nuove tecnologie è determinante per il rilancio dell’economia, e in

un contesto anche geopolitico che stiamo vivendo oggi dobbiamo pensare a

un vero e proprio patto per l’Italia per costruire un’alleanza tra i principali

stakeholder per poter remare tutti nella stessa direzione. La telefonata che

ho ricevuto dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi,

inoltre, è stato un grande attestato di stima e fiducia che ripaga l’impegno e il

lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle

imprese italiane”.

—
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Lavoro, Dadone: ‘Per i giovani
salari imbarazzanti’
Giu 27, 2022
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Una situazione che è inaccettabile e imbarazzante, quando si parla di lavoro

giovanile, e la necessità di garantire ai ragazzi un orientamento scolastico

che faccia loro conoscere le opportunità che l’innovazione tecnologica dà. È

il quadro occupazionale che dà Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche

Giovanili, a margine del “Young Innovation Business Forum”, l’evento

dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori in corso a Milano.

“L’immagine dei giovani che non vogliono lavorare è un’immagine che è

stata molto esasperata. C’è una grande parte di ragazzi che hanno voglia di

lavorare, di investire su di sé, ma che si vede offrire dei contratti inaccettabili,

con livelli stipendiali o salariali che sono imbarazzanti. Poi ci sarà

sicuramente una parte di giovani che non ha voglia, e necessità, di lavorare,

ma quello che dobbiamo fare è far sì che tutti abbiano la possibilità di

lavorare e di farlo a livello contrattuale e salariale giusto”.

“L’innovazione conta tantissimo, perché ha aiutato a cambiare anche i

mestieri tradizionali. L’importanza ora è far capire ai più giovani questo

cambiamento in mondi come quelli dell’artigianato o dell’agricoltura si siano

evoluti tecnologicamente, ma anche come il digitale non sia soltanto un

mondo da pc, ma faccia parte di ogni ambito del mondo del lavoro”.

“Quella dell’orientamento scolastico resta una riforma chiave per riuscire a

orientare i ragazzi. Abbiamo un grosso problema di ragazzi che non lavorano

e non studiano, ma per riuscire a farli orientare dobbiamo anche essere

capaci di raccontare loro come è cambiato il mondo del lavoro”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Lavoro: Dadone, per giovani
salari imbarazzanti
Giu 27, 2022
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Una situazione che è inaccettabile e imbarazzante, quando si parla di lavoro

giovanile, e la necessità di garantire ai ragazzi un orientamento scolastico

che faccia loro conoscere le opportunità che l’innovazione tecnologica dà. È

il quadro occupazionale che dà Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche

Giovanili, a margine del “Young Innovation Business Forum”, l’evento

dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori in corso a Milano.

“L’immagine dei giovani che non vogliono lavorare è un’immagine che è

stata molto esasperata. C’è una grande parte di ragazzi che hanno voglia di

lavorare, di investire su di sé, ma che si vede offrire dei contratti inaccettabili,

con livelli stipendiali o salariali che sono imbarazzanti. Poi ci sarà

sicuramente una parte di giovani che non ha voglia, e necessità, di lavorare,

ma quello che dobbiamo fare è far sì che tutti abbiano la possibilità di

lavorare e di farlo a livello contrattuale e salariale giusto”.

“L’innovazione conta tantissimo, perché ha aiutato a cambiare anche i

mestieri tradizionali. L’importanza ora è far capire ai più giovani questo

cambiamento in mondi come quelli dell’artigianato o dell’agricoltura si siano

evoluti tecnologicamente, ma anche come il digitale non sia soltanto un

mondo da pc, ma faccia parte di ogni ambito del mondo del lavoro”.

“Quella dell’orientamento scolastico resta una riforma chiave per riuscire a

orientare i ragazzi. Abbiamo un grosso problema di ragazzi che non lavorano

e non studiano, ma per riuscire a farli orientare dobbiamo anche essere

capaci di raccontare loro come è cambiato il mondo del lavoro”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Mulè, giovani diventino
finalmente protagonisti
Giu 27, 2022
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 giovani che diventano protagonisti dell’industria italiana, con una particolare

attenzione a cyber sicurezza e sostenibilità. È questo l’auspicio del

Sottosegretario al Ministero della Difesa Giorgio Mulè, intervenuto al Young

Innovators Business Forum, l’evento dell’Associazione Nazionale Giovani

Innovatori che si è svolto a Milano.

    “È un piacere assistere all’inaugurazione della Young Innovators Business

Platform che diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo per i

giovani, ma anche per chiunque sia interessato a voler contribuire sugli

investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilità. Questi ultimi, infatti,

rappresentano gli ingredienti necessari per rilanciare l’industria italiana. Il

mio auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i protagonisti di un

settore strategico legato alla sicurezza nazionale in cui non mancheranno

finanziamenti e investimenti pubblici” le parole del Sottosegretario. 

   

—
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Ferrieri (ANGI): giovani, istituzioni e imprese per
rilancio

Soddifazione per lo Young Innovators Business Forum di
Milano

27 Giugno 2022

Milano, 27 giu. (askanews) - "Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella

Politica Esteri Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

lunedì, 27 giugno 2022
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prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché

rappresenta, di fatto, la capitale dell'innovazione italiana, nonché la città con

maggiore concentrazione di operatori del digitale e capitale della  nanza del

Paese". Lo ha detto il presidente dell'Associazione italiana dei Giovani

Innovatori Gabriele Ferrieri a conclusione dello Young Innovators Business

Forum che si è tenuto a Palazzo Mezzanotte.

"La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del presidente del Consiglio

Mario Draghi - ha aggiunto Ferrieri - è stato un grande attestato di stima e

 ducia che ripaga l'impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei

giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane. Quest'ultimi, rappresentano i

punti di riferimento del processo di rilancio economico e sociale della nostra

Nazione. Cogliamo l'occasione, per annunciare i due eventi importanti che

chiuderanno il nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre nella città di

Torino e, naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V edizione,

nel mese di dicembre".
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Innovazione: Angi, nuove tecnologie determinanti

Il presidente Ferrieri lancia un patto per l'Italia (ANSA) ‐ MILANO, 27 GIU ‐
Ripartire dalle nuove tecnologie e da un patto tra tutti i protagonisti per il
rilancio dell'economia, con gli imprenditori giovani che devono pensare
fuori dagli schemi per essere reali innovatori. A dirlo è Gabriele Ferrieri,
presidente di Angi a margine del "Young Innovation Business Forum",
l'evento dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori in corso a Milano.
"Essere innovatori vuol dire pensare fuori dagli schemi, valorizzare quelli
che sono i progetti, promuovere il talento. E da questo punto di vista
siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città
ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale dell'innovazione italiana, nonché la città con maggiore
concentrazione di operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. Un calcio di inizio, questo, che rappresenta
un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la propria azione a
livello di ecosistema Paese" le parole di Gabiele Ferrieri. "Sicuramente promuovere il tema della nuove tecnologie è
determinante per il rilancio dell'economia, e in un contesto anche geopolitico che stiamo vivendo oggi dobbiamo
pensare a un vero e proprio patto per l'Italia per costruire un'alleanza tra i principali stakeholder per poter remare
tutti nella stessa direzione. La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi,
inoltre, è stato un grande attestato di stima e fiducia che ripaga l'impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei
giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane". (ANSA). YN2‐CHO Suggerimenti
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Innovazione: Mule', giovani diventino finalmente protagonisti

Il Sottosegretario al Ministero della Difesa allo YIBF di ANGI (ANSA) ‐
MILANO, 27 GIU ‐ I giovani che diventano protagonisti dell'industria
italiana, con una particolare attenzione a cyber sicurezza e sostenibilità. È
questo l'auspicio del Sottosegretario al Ministero della Difesa Giorgio
Mulè, intervenuto al Young Innovators Business Forum, l'evento
dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori che si è svolto a Milano. "È
un piacere assistere all'inaugurazione della Young Innovators Business
Platform che diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo per i
giovani, ma anche per chiunque sia interessato a voler contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e la
sostenibilità. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli ingredienti necessari per rilanciare l'industria italiana. Il mio
auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i protagonisti di un settore strategico legato alla sicurezza
nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e investimenti pubblici" le parole del Sottosegretario. (ANSA). YN2‐
CHO Suggerimenti
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Ferrieri (ANGI): giovani, istituzioni e imprese per
rilancio
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Milano, 27 giu. (askanews) - "Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella

prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché

rappresenta, di fatto, la capitale dell'innovazione italiana, nonché la città con

maggiore concentrazione di operatori del digitale e capitale della finanza del

Paese". Lo ha detto il presidente dell'Associazione italiana dei Giovani Innovatori

Gabriele Ferrieri a conclusione dello Young Innovators Business Forum che si è

tenuto a Palazzo Mezzanotte.

"La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del presidente del Consiglio Mario

Ferrieri (ANGI): giovani, istituzioni e imprese
per rilancio

Economia

27 giugno 2022
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Draghi - ha aggiunto Ferrieri - è stato un grande attestato di stima e fiducia che

ripaga l'impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle

istituzioni e delle imprese italiane. Quest'ultimi, rappresentano i punti di

riferimento del processo di rilancio economico e sociale della nostra Nazione.

Cogliamo l'occasione, per annunciare i due eventi importanti che chiuderanno il

nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre nella città di Torino e,

naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nel mese di

dicembre".
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 HOME / TV NEWS

Ferrieri (ANGI): giovani,
istituzioni e imprese per rilancio
27 giugno 2022

ilano, 27 giu. (askanews) - "Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella
prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché

rappresenta, di fatto, la capitale dell'innovazione italiana, nonché la città con
maggiore concentrazione di operatori del digitale e capitale della  nanza del Paese".
Lo ha detto il presidente dell'Associazione italiana dei Giovani Innovatori Gabriele
Ferrieri a conclusione dello Young Innovators Business Forum che si è tenuto a
Palazzo Mezzanotte.

a telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del presidente del Consiglio
Mario Draghi - ha aggiunto Ferrieri - è stato un grande attestato di stima e

 ducia che ripaga l'impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani,
delle istituzioni e delle imprese italiane. Quest'ultimi, rappresentano i punti di
riferimento del processo di rilancio economico e sociale della nostra Nazione.
Cogliamo l'occasione, per annunciare i due eventi importanti che chiuderanno il
nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre nella città di Torino e, naturalmente,
il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nel mese di dicembre".
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Home   Lombardia   Appuntamenti

Appuntamenti
    

MILANO – Incontro “Young for business”, organizzato da Angi – Associazione
nazionale giovani innovatori. Tra gli altri, partecipano il ministro per le Politiche
giovanili Fabiana Dadone, il sottosegretario al ministero della Difesa Giorgio Mule’,
l’amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini e l’economista Carlo Cottarelli.
Palazzo Mezzanotte (ore 9)

MILANO  – Incontro “La ripresa parte da Malpensa: il cargo aereo, supporto
strategico per le industrie e la logistica”, organizzato da Assolombarda e Unione
industriali Varese, in collaborazione con Sea. Partecipano, tra gli altri, il presidente di
Assolombarda Alessandro Spada, il presidente dell’Unione industriali Varese
Roberto Grassi, l’assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia Guido
Guidesi, e il chief operating officer di Sea, Alessandro Fidato. A chiudere l’incontro
interviene in videocollegamento il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Enrico
Giovannini. Assolombarda, via Pantano 9 (ore 9:30)
MILANO  – I lavoratori delle Rsa e di altre strutture della Lombardia che applicano i
contratti collettivi Aris e Aiop Rsa manifestano davanti alla sede di Assolombarda per
rivendicare il rinnovo del loro contratto scaduto da oltre 10 anni. Via Pantano 9 (ore
9:30)

27/06/2022
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Rassegna di Salute direzione Nord. Intervengono, tra gli altri, il ministro per la
Disabilita’ Erika Stefanini, il vicepresidente Commissione affari sociali alla Camera dei
deputati Rossana Boldi, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il
vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti,
l’assessore regionale allo Sviluppo citta’ Metropolitana Stefano Bolognini, il
vicesindaco e assessore all’Istruzione del Comune di Milano Anna Scavuzzo. Palazzo
delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 9:45)
MILANO – COMUNE Il presidente e il vicepresidente della Commissione fondi europei,
Pnrr, politiche europee e internazionali Carmine Pacente e Matteo Forte partecipano
alla conferenza stampa di presentazione della delibera di iniziativa consiliare: “Pnrr e
fondi europei 2021-2027”. Palazzo Marino, sala Brigida (ore 15:45)

MILANO  – Si riunisce il Consiglio comunale. Palazzo Marino (ore 16:30)
MILANO – REGIONE L’assessore al turismo, marketing territoriale e moda Lara
Magoni e il sottosegretario ai rapporti con le delegazioni internazionali Alan
Christian Rizzi incontrano i rappresentanti della Commissione turismo del
Bundestag tedesco. Palazzo Lombardia, piazza Citta’ di Lombardia, ingresso N1 (ore
10:45)

BERGAMO – L’assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilita’ sostenibile Claudia
Maria Terzi partecipa al congresso della Uil Bergamo. Centro congressi Giovanni
XXIII, Bergamo (ore 14) Il vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti
partecipa alla presentazione del libro “Prigioniere Saman e le altre” di Annalisa
Chirico. Libreria Mondadori, piazza Duomo (ore 17:30)
MILANO -Incontro “Impronte sostenibili, rigeneriamo il futuro”, organizzato da
FederlegnoArredo. Partecipano il presidente FederlegnoArredo Carlo Feltrin, il
presidente Global compact network Italia Marco Frey, il direttore e presidente
Fondazione Symbola Domenico Sturabotti ed Ermete Relacci, il presidente Assaredo
con delega sostenibilita’ area arredo Maria Porro, il presidente di Assopannelli con
delega sostebilita’ area legno Paolo Fantoni, head of sustainability Enel X global retail
Nicola Tagliaferro, responsabile Direzione sales & marketing imprese Intesa
Sanpaolo Anna Roscio, il preside della scuola del design del Politecnico di Milano
Francesco Zurlo, il capo Dipartimento sviluppo sostenibile ministero della
Transizione ecologica Laura D’Aprile. Mudec, via Tortona, 56 (ore 11)

MILANO – Forum “The urban mobilty council”. Intervengono, tra gli altri, il presidente
del Gruppo Unipol Carlo Cimbri, l’amministratore delegato di Anas Aldo Isi e il
rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta. Fondazione Feltrinelli (ore 17)

VARESE – Incontro “La riforma di potenziamento della sanità lombarda: il ruolo dello
psicologo”. Partecipano, tra gli altri, il presidente III Commissione sanita’ e politiche
sociali di Regione Lombardia Emanuele Monti, il presidente dell’Ordine degli
psicologi della Lombardia Laura Parolin, l’assessore ai servizi sociali del Comune di
Varese Roberto Molinari, il procuratore della Repubblica di Varese, Daniela
Borgonovo. Sala Montanari, via dei Bersaglieri 1, Varese (ore 20:30)
MILANO – Incontro “Milano dopo la guerra Covid”, organizzato da Direzione Nord.
Partecipano l’assessore comunale alla Casa Pierfrancesco Maran e il presidente della
Commissione programmazione e bilancio di Regione Lombardia Giulio Gallera.
Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 21) (Rem) NNNN

Sindacati Atm, basta con le
aggressioni: domani sciopero

Lavoro

26/06/2022

Aggressione al personale Atm
in metrò: lunedì sciopero
dalle 11 alle...

Lavoro

25/06/2022

2 / 2

IMPRESE-LAVORO.COM
Pagina

Foglio

27-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 218



Ferrieri (ANGI): giovani, istituzioni e imprese per rilancio

Soddifazione per lo Young Innovators Business Forum di Milano
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Ferrieri (ANGI): giovani, istituzioni e imprese per rilancio

featured 1623051 Milano, 27 giu. (askanews)  Siamo davvero felici del
risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano
come città ospitante perché rappresenta,  di  fatto,  la capitale
dell'innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di
operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. Lo ha detto il
presidente dell'Associazione italiana dei Giovani Innovatori Gabriele
Ferrieri a conclusione dello Young Innovators Business Forum che si è
tenuto a Palazzo Mezzanotte. La telefonata che ho ricevuto dalla
segreteria del presidente del Consiglio Mario Draghi  ha aggiunto Ferrieri  è stato un grande attestato di stima e fiducia
che ripaga l'impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane.
Quest'ultimi, rappresentano i punti di riferimento del processo di rilancio economico e sociale della nostra Nazione.
Cogliamo l'occasione, per annunciare i due eventi importanti che chiuderanno il nostro 2022: il Festival del Metaverso
a ottobre nella città di Torino e, naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nel mese di
dicembre.
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Innovazione: Angi, nuove tecnologie determinanti
Il presidente Ferrieri lancia un patto per l'Italia

27 giugno 2022    

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Ripartire dalle nuove tecnologie e da un patto tra tutti i protagonisti per il rilancio

dell'economia, con gli imprenditori giovani che devono pensare fuori dagli schemi per essere reali innovatori. A

dirlo è Gabriele Ferrieri, presidente di Angi a margine del "Young Innovation Business Forum", l'evento

dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori in corso a Milano. "Essere innovatori vuol dire pensare fuori

dagli schemi, valorizzare quelli che sono i progetti, promuovere il talento. E da questo punto di vista siamo

davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città

ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale dell'innovazione italiana, nonché la città con maggiore

concentrazione di operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. Un calcio di inizio, questo, che

rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la

propria azione a livello di ecosistema Paese" le parole di Gabiele Ferrieri. "Sicuramente promuovere il tema

della nuove tecnologie è determinante per il rilancio dell'economia, e in un contesto anche geopolitico che

stiamo vivendo oggi dobbiamo pensare a un vero e proprio patto per l'Italia per costruire un'alleanza tra i

principali stakeholder per poter remare tutti nella stessa direzione. La telefonata che ho ricevuto dalla

segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è stato un grande attestato di stima e fiducia che

ripaga l'impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane".

(ANSA).

YN2-CHO

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati

Economia
lunedì, 27 giugno 2022
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Innovazione: Mule', giovani diventino finalmente protagonisti

Il Sottosegretario al Ministero della Difesa allo YIBF di ANGI (ANSA) ‐
MILANO, 27 GIU ‐ I giovani che diventano protagonisti dell'industria
italiana, con una particolare attenzione a cyber sicurezza e sostenibilità. È
questo l'auspicio del Sottosegretario al Ministero della Difesa Giorgio
Mulè, intervenuto al Young Innovators Business Forum, l'evento
dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori che si è svolto a Milano. "È
un piacere assistere all'inaugurazione della Young Innovators Business
Platform che diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo per i
giovani, ma anche per chiunque sia interessato a voler contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e la
sostenibilità. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli ingredienti necessari per rilanciare l'industria italiana. Il mio
auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i protagonisti di un settore strategico legato alla sicurezza
nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e investimenti pubblici" le parole del Sottosegretario. (ANSA). YN2‐
CHO Suggerimenti
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ECONOMIA

Innovazione: Angi, nuove tecnologie determinanti

Il presidente Ferrieri lancia un patto per l'Italia

Di Redazione | 27 giu 2022

M ILANO, 27 GIU - Ripartire dalle nuove tecnologie e da un patto tra tutti i
protagonisti per il rilancio dell'economia, con gli imprenditori giovani
che devono pensare fuori dagli schemi per essere reali innovatori. A

dirlo è Gabriele Ferrieri, presidente di Angi a margine del "Young Innovation
Business Forum", l'evento dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori in corso
a Milano. "Essere innovatori vuol dire pensare fuori dagli schemi, valorizzare
quelli che sono i progetti, promuovere il talento. E da questo punto di vista siamo
davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo
scelto Milano come città ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale
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dell'innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di
operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. Un calcio di inizio, questo,
che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il versante del Centro
Nord, sta andando ad ampliare la propria azione a livello di ecosistema Paese" le
parole di Gabiele Ferrieri. "Sicuramente promuovere il tema della nuove tecnologie
è determinante per il rilancio dell'economia, e in un contesto anche geopolitico che
stiamo vivendo oggi dobbiamo pensare a un vero e proprio patto per l'Italia per
costruire un'alleanza tra i principali stakeholder per poter remare tutti nella stessa
direzione. La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del Presidente del
Consiglio Mario Draghi, inoltre, è stato un grande attestato di stima e fiducia che
ripaga l'impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle
istituzioni e delle imprese italiane".
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ECONOMIA

Innovazione: Mulè, giovani diventino  nalmente
protagonisti

Il Sottosegretario al Ministero della Difesa allo YIBF di ANGI

Di Redazione | 27 giu 2022

M ILANO, 27 GIU - I giovani che diventano protagonisti dell'industria
italiana, con una particolare attenzione a cyber sicurezza e
sostenibilità. È questo l'auspicio del Sottosegretario al Ministero della

Difesa Giorgio Mulè, intervenuto al Young Innovators Business Forum, l'evento
dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori che si è svolto a Milano. "È un
piacere assistere all'inaugurazione della Young Innovators Business Platform che
diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo per i giovani, ma anche per
chiunque sia interessato a voler contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e
la sostenibilità. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli ingredienti necessari per
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rilanciare l'industria italiana. Il mio auspicio, è quello che i giovani diventino
finalmente i protagonisti di un settore strategico legato alla sicurezza nazionale in
cui non mancheranno finanziamenti e investimenti pubblici" le parole del
Sottosegretario.
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Ferrieri (ANGI): giovani,
istituzioni e imprese per rilancio
27 giugno 2022

ilano, 27 giu. (askanews) - "Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella
prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché

rappresenta, di fatto, la capitale dell'innovazione italiana, nonché la città con
maggiore concentrazione di operatori del digitale e capitale della  nanza del Paese".
Lo ha detto il presidente dell'Associazione italiana dei Giovani Innovatori Gabriele
Ferrieri a conclusione dello Young Innovators Business Forum che si è tenuto a
Palazzo Mezzanotte.

a telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del presidente del Consiglio
Mario Draghi - ha aggiunto Ferrieri - è stato un grande attestato di stima e

 ducia che ripaga l'impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani,
delle istituzioni e delle imprese italiane. Quest'ultimi, rappresentano i punti di
riferimento del processo di rilancio economico e sociale della nostra Nazione.
Cogliamo l'occasione, per annunciare i due eventi importanti che chiuderanno il
nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre nella città di Torino e, naturalmente,
il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nel mese di dicembre".
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Ferrieri (ANGI): giovani, istituzioni e imprese per rilancio

Durata: 01:21 15 minuti fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
Milano, 27 giu. (askanews) - "Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città
ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale dell'innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di operatori del digitale e
capitale della finanza del Paese". Lo ha detto il presidente dell'Associazione italiana dei Giovani Innovatori Gabriele Ferrieri a conclusione dello
Young Innovators Business Forum che si è tenuto a Palazzo Mezzanotte. "La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del presidente del
Consiglio Mario Draghi - ha aggiunto Ferrieri - è stato un grande attestato di stima e fiducia che ripaga l'impegno e il lavoro che abbiamo svolto al
servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane. Quest'ultimi, rappresentano i punti di riferimento del processo di rilancio economico
e sociale della nostra Nazione. Cogliamo l'occasione, per annunciare i due eventi importanti che chiuderanno il nostro 2022: il Festival del
Metaverso a ottobre nella città di Torino e, naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nel mese di dicembre".
Altro da Dailymotion
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Ferrieri (ANGI): giovani, istituzioni e imprese per rilancio
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Ferrieri (ANGI): giovani, istituzioni e
imprese per rilancio

Milano, 27 giu. (askanews) – “Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima

edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché rappresenta, di

fatto, la capitale dell’innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di

operatori del digitale e capitale della finanza del Paese”. Lo ha detto il presidente

dell’Associazione italiana dei Giovani Innovatori Gabriele Ferrieri a conclusione dello

Young Innovators Business Forum che si è tenuto a Palazzo Mezzanotte.
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“La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del presidente del Consiglio Mario Draghi

– ha aggiunto Ferrieri – è stato un grande attestato di stima e fiducia che ripaga

l’impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle

imprese italiane. Quest’ultimi, rappresentano i punti di riferimento del processo di rilancio

economico e sociale della nostra Nazione. Cogliamo l’occasione, per annunciare i due

eventi importanti che chiuderanno il nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre nella

città di Torino e, naturalmente, il consueto Premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nel

mese di dicembre”.
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Innovazione: Angi, nuove tecnologie
determinanti

di Ansa

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Ripartire dalle nuove tecnologie e da un patto tra tutti i

protagonisti per il rilancio dell'economia, con gli imprenditori giovani che devono

pensare fuori dagli schemi per essere reali innovatori. A dirlo è Gabriele Ferrieri,

presidente di Angi a margine del "Young Innovation Business Forum", l'evento

dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori in corso a Milano. "Essere

innovatori vuol dire pensare fuori dagli schemi, valorizzare quelli che sono i

progetti, promuovere il talento. E da questo punto di vista siamo davvero felici del

risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come

città ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale dell'innovazione italiana,

nonché la città con maggiore concentrazione di operatori del digitale e capitale

della finanza del Paese. Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub

di relazioni che, su tutto il versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la

propria azione a livello di ecosistema Paese" le parole di Gabiele Ferrieri.

"Sicuramente promuovere il tema della nuove tecnologie è determinante per il
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rilancio dell'economia, e in un contesto anche geopolitico che stiamo vivendo oggi

dobbiamo pensare a un vero e proprio patto per l'Italia per costruire un'alleanza tra

i principali stakeholder per poter remare tutti nella stessa direzione. La telefonata

che ho ricevuto dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è

stato un grande attestato di stima e fiducia che ripaga l'impegno e il lavoro che

abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane".

(ANSA).

27 giugno 2022
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Innovazione: Mulè, giovani diventino
finalmente protagonisti

di Ansa

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - I giovani che diventano protagonisti dell'industria

italiana, con una particolare attenzione a cyber sicurezza e sostenibilità. È questo

l'auspicio del Sottosegretario al Ministero della Difesa Giorgio Mulè, intervenuto al

Young Innovators Business Forum, l'evento dell'Associazione Nazionale Giovani

Innovatori che si è svolto a Milano. "È un piacere assistere all'inaugurazione della

Young Innovators Business Platform che diverrà sicuramente il punto di

riferimento, non solo per i giovani, ma anche per chiunque sia interessato a voler

contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilità. Questi ultimi,

infatti, rappresentano gli ingredienti necessari per rilanciare l'industria italiana. Il

mio auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i protagonisti di un settore

strategico legato alla sicurezza nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e

investimenti pubblici" le parole del Sottosegretario. (ANSA).

27 giugno 2022
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ultimora cronaca esteri politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Innovazione: Mulè, giovani diventino
finalmente protagonisti

di Ansa

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - I giovani che diventano protagonisti dell'industria

italiana, con una particolare attenzione a cyber sicurezza e sostenibilità. È questo

l'auspicio del Sottosegretario al Ministero della Difesa Giorgio Mulè, intervenuto al

Young Innovators Business Forum, l'evento dell'Associazione Nazionale Giovani

Innovatori che si è svolto a Milano. "È un piacere assistere all'inaugurazione della

Young Innovators Business Platform che diverrà sicuramente il punto di

riferimento, non solo per i giovani, ma anche per chiunque sia interessato a voler

contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilità. Questi ultimi,

infatti, rappresentano gli ingredienti necessari per rilanciare l'industria italiana. Il

mio auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i protagonisti di un settore

strategico legato alla sicurezza nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e

investimenti pubblici" le parole del Sottosegretario. (ANSA).

27 giugno 2022
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M

Lunedì, 27 Giugno 2022

Video

Ferrieri (ANGI): giovani, istituzioni e imprese per rilancio
Soddifazione per lo Young Innovators Business Forum di Milano

askanews
27 giugno 2022 00:00

ilano, 27 giu. (askanews) - "Siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come

città ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale dell'innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di

operatori del digitale e capitale della finanza del Paese". Lo ha detto il presidente dell'Associazione italiana dei Giovani Innovatori Gabriele

Ferrieri a conclusione dello Young Innovators Business Forum che si è tenuto a Palazzo Mezzanotte.

"La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del presidente del Consiglio Mario Draghi - ha aggiunto Ferrieri - è stato un grande attestato di

stima e fiducia che ripaga l'impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane. Quest'ultimi,

rappresentano i punti di riferimento del processo di rilancio economico e sociale della nostra Nazione. Cogliamo l'occasione, per annunciare i

due eventi importanti che chiuderanno il nostro 2022: il Festival del Metaverso a ottobre nella città di Torino e, naturalmente, il consueto

Premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nel mese di dicembre".
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Mure, il giovane diventa finalmente il
protagonista
 Un giovane che presta particolare attenzione alla sicurezza informatica e alla
sostenibilità e riveste un ruolo di primo piano nel settore italiano. Questo l'auspicio del
vicesegretario alla Difesa Giorgio Mulé, che ha tenuto una lezione al Young Innovator
Business Forum, evento dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori svoltosi a Milano.
   "Siamo lieti di poter partecipare al lancio della Young Innovator Business Platform, che è
sicuramente un punto di riferimento non solo per i giovani ma anche per chi è interessato
a contribuire agli investimenti. ., Cybersecurity e Sostenibilità. Quest'ultima, infatti,
rappresenta gli elementi necessari per riaprire l'industria italiana. Le mie speranze sono
legate alla sicurezza nazionale, dove i giovani sono finalmente privi di finanziamenti. Per
essere protagonisti del settore strategico , e investimenti pubblici "Le parole del Vice
Segretario. 
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ANSA.it ANSA Eventi Innovazione: A Milano il Young Innovators Business Forum

MILANO  26 giugno 2022 16:32  ANSA EVENTI

StampaScrivi alla redazione

Lunedì 27 giugno presso Palazzo Mezzanotte, la sede della Borsa Italia a Milano, si
svolgerà lo "Young Innovators Business Forum", l'evento organizzato da Angi,
l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, appuntamento dedicato all'innovazione, con
particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo sociale. La giornata inaugurerà
la Young Innovators Business Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un
riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli investimenti,
favorendo il confronto tra imprese innovative. L'evento, che verrà trasmesso in diretta
streaming sul sito Ansa, vedrà tra gli ospiti anche il Ministro per le politiche giovanili
Fabiana Dadone. 

Innovazione: A Milano il Young
Innovators Business Forum
Organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori

ANSA EVENTI
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Home Economia ANGI, domani a Milano lo Young Innovators Business Forum

INNOVAZIONE Domenica 26 giugno 2022 - 12:46

ANGI, domani a Milano lo Young
Innovators Business Forum
Per ridisegnare il futuro e fronteggiare le sfide

Milano, 26 giu. (askanews) – Il

mondo dell’innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo “Young
Innovators Business Forum”, l’evento organizzato da ANGI – Associazione
Nazionale Giovani Innovatori, che ha l’obiettivo di ridisegnare il futuro, tra
ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo
del futuro. 

In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo Mezzanotte (P.za
degli Affari – Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana, l’appuntamento è
patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea;
dall’European Year of Youth 2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; da
ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale
delle Ricerche. 

Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato
all’innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo
sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare la Young Innovators Business
Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un vero e proprio
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26 jun 2022 ore 11:55 - Biden al G7:
vieteremo importazione di oro dalla Russia
"Usa hanno imposto a Putin costi senza
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26 jun 2022 ore 11:50 - Ucraina, Michel:
impegno per maggiore sostegno militare 
Il presidente del Consiglio europeo in

conferenza stampa al G7
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riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli
investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. Il fine è quello di
offrire l’opportunità di contatto diretto, nonché una solida rete, con i principali
attori dell’ecosistema dell’innovazione, decision maker, campioni del mondo
del digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. 

L’evento nasce da un’idea del Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il
quale è riuscito a costruire, dalla propria passione per la tecnologia,
un’importante carriera nel mondo dell’innovazione. Esperto di digital
trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup,
Ferrieri ha l’obiettivo di realizzare un grande confronto collettivo, a respiro
internazionale, per poter raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche
idee, al fine di favorire la ripartenza dell’Italia in campo tecnologico e offrire
nuove opportunità ai giovani talenti. 

“Dopo due anni di pandemia causati dall’emergenza sanitaria, è necessario
fermarci per un momento di sintesi e condivisione delle più interessanti
esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico.
Infatti, ho deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per realizzare
un vero e proprio dibattito corale su quelle che sono le prospettive di una
ripartenza, alimentata anche dall’impatto degli investimenti incrementati dal
PNRR, per il rilancio della produttività del nostro Paese. Un’occasione, quindi,
per avviare un’ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e
privati dell’innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in
termini di sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme un nuovo
equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per permettere all’Italia di
diventare più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale”. 

Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al centro
del rilancio, cultura e formazione per il benessere all’insegna del digitale e
della sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno approfonditi durante
lo YIBF che vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, Università, Start
Up, associazioni, aziende ed esperti di trasformazione digitale. Palazzo
Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round table
riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale,
blockchain, innovazione di prodotto e processo, sostenibilità, welfare
aziendale e mondo digitale. 

Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari – Direttore
Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI – e dal presidente
dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, l’indagine demoscopica “Giovani, Innovazione e
Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione
digitale in Italia. L’incontro sarà moderato dal direttore di askanews, Gianni

Al G7, Johnson e Macron in
bilaterale da grandi amici
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In provincia di Milano altri 52 positivi a Coronavirus, 18 in città
Milano, 18 giu. (askanews) – Sono 52 per un totale di 24.018 casi, i nuovi positivi al Coronavirus
nell’area metropolitana di Milano, di cui 18 in città (10.208 casi totali). Più di 50 casi anche in Provincia
di Bergamo che fa registrare 55 nuovi positivi (14.033), mentre in provincia di Brescia sono 41 (15.39…

(askanews.it)
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ANGI, domani a Milano lo Young Innovators Business Forum

Image from askanews web site Milano, 26 giu. (askanews) ‐ Il mondo
dell'innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo "Young Innovators
Business Forum", l'evento organizzato da ANGI ‐ Associazione Nazionale
Giovani Innovatori, che ha l'obiettivo di ridisegnare il futuro, tra ripartenza e
condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo del futuro.
In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo Mezzanotte (P.za
degli Affari ‐ Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana, l'appuntamento è
patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea;
dall'European Year of Youth 2022; dall'AGID ‐ Agenzia per l'Italia Digitale; da ENEA ‐ Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR ‐ Consiglio Nazionale delle
Ricerche. Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato all'innovazione, con particolare attenzione a
tutte le sue declinazioni in campo sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare la Young Innovators Business
Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un vero e proprio riferimento in Italia per i giovani per quanto
concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. Il fine è quello di offrire
l'opportunità di contatto diretto, nonché una solida rete, con i principali attori dell'ecosistema dell'innovazione,
decision maker, campioni del mondo del digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. L'evento nasce
da un'idea del Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il quale è riuscito a costruire, dalla propria passione per
la tecnologia, un'importante carriera nel mondo dell'innovazione. Esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni,
innovazione legislativa, smart city e startup, Ferrieri ha l'obiettivo di realizzare un grande confronto collettivo, a
respiro internazionale, per poter raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche idee, al fine di favorire la
ripartenza dell'Italia in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti. Continua a leggere "Dopo due
anni di pandemia causati dall'emergenza sanitaria, è necessario fermarci per un momento di sintesi e condivisione
delle più interessanti esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico. Infatti, ho deciso di
realizzare Young Innovators Business Forum per realizzare un vero e proprio dibattito corale su quelle che sono le
prospettive di una ripartenza, alimentata anche dall'impatto degli investimenti incrementati dal PNRR, per il rilancio
della produttività del nostro Paese. Un'occasione, quindi, per avviare un'ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori
attori pubblici e privati dell'innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in termini di sviluppo e di
crescita. È importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per permettere all'Italia di
diventare più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale". Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e
investitori, giovani al centro del rilancio, cultura e formazione per il benessere all'insegna del digitale e della
sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno approfonditi durante lo YIBF che vedrà, oltretutto, la
partecipazione di Istituzioni, Università, Start Up, associazioni, aziende ed esperti di trasformazione digitale. Palazzo
Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round table riguardanti applicazioni tecnologiche,
robotica, intelligenza artificiale, blockchain, innovazione di prodotto e processo, sostenibilità, welfare aziendale e
mondo digitale. Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari ‐ Direttore Generale Lab21.01 e
Direttore del Comitato Scientifico ANGI ‐ e dal presidente dell'ANGI, Gabriele Ferrieri, l'indagine demoscopica
"Giovani, Innovazione e Transizione digitale" primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia.
L'incontro sarà moderato dal direttore di askanews, Gianni Todini.

1
Pagina

Foglio

26-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 244



Home   Economia   Innovazione

Innovazione, Young Innovators Business
Forum, domani il nuovo evento Angi
Per costruire un futuro migliore destinato alle nuove generazioni

 by Francesca Romana Cristicini  —  26 Giugno 2022  in Innovazione    0
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Il mondo dell’innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo ‘Young

Innovators Business Forum’, l’evento organizzato da ANGI – Associazione

Nazionale Giovani Innovatori, che ha l’obiettivo di ridisegnare il futuro, tra

ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali s de del

mondo del futuro

In programma dalle 9 alle 18 presso Palazzo Mezzanotte (P.za degli Affari –

Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana, l’appuntamento è patrocinato

dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea; dall’European Year of

Youth 2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA – Agenzia

nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico

sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale delle

Ricerche

Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato

all’innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo

sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare la Young Innovators Business

Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un vero e proprio

riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli

investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative

Popolari
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Il  ne è quello di offrire l’opportunità di contatto diretto, nonché una solida

rete, con i principali attori dell’ecosistema dell’innovazione, decision maker,

campioni del mondo del digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed

europee

L’evento nasce da un’idea del Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri (ForbesU30),

“il quale è riuscito a costruire, dalla propria passione per la tecnologia,

un’importante carriera nel mondo dell’innovazione

Esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa,

smart city e startup, Ferrieri ha l’obiettivo di realizzare un grande confronto

collettivo, a respiro internazionale, per poter raccogliere risposte concrete,

suggerimenti e anche idee, al  ne di favorire la ripartenza dell’Italia in campo

tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti”, si legge nella nota.

“Dopo due anni di pandemia causati dall’emergenza sanitaria, è necessario

fermarci per un momento di sintesi e condivisione delle più interessanti

esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico.

Infatti- spiega Ferrieri- ho deciso di realizzare Young Innovators Business

Forum per realizzare un vero e proprio dibattito corale su quelle che sono le

prospettive di una ripartenza, alimentata anche dall’impatto degli

investimenti incrementati dal PNRR, per il rilancio della produttività del nostro

Paese. Un’occasione, quindi, per avviare un’ulteriore e importante sinergia, tra

i maggiori attori pubblici e privati dell’innovazione, così da promuovere un

nuovo modello di società in termini di sviluppo e di crescita. È importante

trovare insieme un nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per

permettere all’Italia di diventare più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale”

Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al centro

del rilancio, cultura e formazione per il benessere all’insegna del digitale e

della sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno approfonditi durante

lo YIBF che vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, Università, Start

Up, associazioni, aziende ed esperti di trasformazione digitale

Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e

round table riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza

arti ciale, blockchain, innovazione di prodotto e processo, sostenibilità,

welfare aziendale e mondo digitale.

Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte della città di

Milano nella persona di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio

Immobiliare, e Layla Pavone, Direttore Board Innovazione Tecnologica e

Digitale, seguiti dall’intervento di Fabiana Dadone, Ministro per le politiche

giovanili

Non solo, l’inizio dell’edizione 2022 dell’evento, vanterà anche della

partecipazione di: Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del

Consiglio; Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa; Carlo Corazza,

Direttore dell’Uf cio del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero,

Primo tecnologo del CNR;Alessandro Coppola, Direttore Generale

Dipartimento Innovazione ENEA

Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari – Direttore

Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scienti co ANGI – e dal Presidente
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dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, l’indagine demoscopica ‘Giovani, Innovazione e

Transizione digitale’ primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione

digitale in Italia

Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i partecipanti un’intera

giornata in cui verranno programmate anche interviste e networking

scadenzati da un ricco calendario a cui parteciperanno illustri ospiti.
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Italiano Français
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INNOVAZIONE. YOUNG INNOVATORS
BUSINESS FORUM, DOMANI IL NUOVO
EVENTO ANGI

"PER COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE DESTINATO ALLE NUOVE GENERAZIONI"

12:31 - 26/06/2022 

(DIRE) Roma, 26 giu. - Il mondo dell'innovazione si dà appuntamento lunedì 27

giugno allo 'Young Innovators Business Forum', l'evento organizzato da ANGI -

Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha l'obiettivo di ridisegnare il futuro, tra

ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo del

futuro. 

In programma dalle 9 alle 18 presso Palazzo Mezzanotte (P.za degli Affari - Milano),

sede della prestigiosa Borsa Italiana, l'appuntamento è patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione

Europea; dall'European Year of Youth 2022; dall'AGID 

- Agenzia per l'Italia Digitale; da ENEA - Agenzia nazionale per

le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR - Consiglio Nazionale

delle Ricerche. 

Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato all'innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue

declinazioni in campo sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare la Young Innovators Business Platform, la prima

piattaforma che mira a diventare un vero e proprio riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli

investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. Il fine è quello di offrire l'opportunità di contatto diretto, nonché una

solida rete, con i principali attori dell'ecosistema dell'innovazione, decision maker, campioni del mondo del digitale,

rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. 

L'evento nasce da un'idea del Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri (ForbesU30), "il quale è riuscito a costruire, dalla propria

passione per la tecnologia, un'importante carriera nel mondo dell'innovazione. Esperto di digital trasformation, pubbliche

relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup, Ferrieri ha l'obiettivo di realizzare un grande confronto collettivo, a

respiro internazionale, per poter raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche idee, al fine di favorire la ripartenza

dell'Italia in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti", si legge nella nota.(SEGUE)
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Regione autonoma Valle d'Aosta

Italiano Français

Posta certificata Intranet Contatti

Homepage  Notizie del giorno  Notizia

INNOVAZIONE. YOUNG INNOVATORS
BUSINESS FORUM, DOMANI IL NUOVO
EVENTO ANGI -2-

12:31 - 26/06/2022 

(DIRE) Roma, 26 giu. - "Dopo due anni di pandemia causati dall'emergenza sanitaria,

è necessario fermarci per un momento di sintesi e condivisione delle più interessanti

esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico. Infatti-

spiega Ferrieri- ho deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per

realizzare un vero e proprio dibattito corale su quelle che sono le prospettive di una

ripartenza, alimentata anche dall'impatto degli investimenti incrementati dal PNRR,

per il rilancio della produttività del nostro Paese. Un'occasione, quindi, per avviare

un'ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e privati

dell'innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in termini di sviluppo e di crescita. È importante trovare

insieme un nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per permettere all'Italia di diventare più innovativa, inclusiva e

soprattutto digitale". 

Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al centro del rilancio, cultura e formazione per il

benessere all'insegna del digitale e della sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno approfonditi durante lo YIBF

che vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, Università, Start Up, associazioni, aziende ed esperti di trasformazione

digitale. 

Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round table riguardanti applicazioni tecnologiche,

robotica, intelligenza artificiale, blockchain, innovazione di prodotto e processo, sostenibilità, welfare aziendale e mondo

digitale.(SEGUE)
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INNOVAZIONE. YOUNG INNOVATORS
BUSINESS FORUM, DOMANI IL NUOVO
EVENTO ANGI -3-

12:31 - 26/06/2022 

(DIRE) Roma, 26 giu. - Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da

parte della città di Milano nella persona di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e

Patrimonio Immobiliare, e Layla Pavone, Direttore Board Innovazione Tecnologica e

Digitale, seguiti dall'intervento di Fabiana Dadone, Ministro per le politiche giovanili. 

Non solo, l'inizio dell'edizione 2022 dell'evento, vanterà anche della partecipazione di:

Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Giorgio Mulè,

Sottosegretario al Ministero della Difesa; Carlo Corazza, Direttore dell'Ufficio del

Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero, Primo tecnologo del CNR;Alessandro Coppola, Direttore Generale

Dipartimento Innovazione ENEA. 

Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari - Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato

Scientifico ANGI - e dal Presidente dell'ANGI, Gabriele Ferrieri, l'indagine demoscopica 'Giovani, Innovazione e Transizione

digitale' primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia. 

Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i partecipanti un'intera giornata in cui verranno programmate anche

interviste e networking scadenzati da un ricco calendario a cui parteciperanno illustri ospiti.
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ANGI, domani a Milano lo Young
Innovators Business Forum

di Askanews

Milano, 26 giu. (askanews) - Il mondo dell'innovazione si dà appuntamento lunedì

27 giugno allo "Young Innovators Business Forum", l'evento organizzato da ANGI -

Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha l'obiettivo di ridisegnare il

futuro, tra ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del

mondo del futuro.In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo

Mezzanotte (P.za degli Affari - Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana,

l'appuntamento è patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione

Europea; dall'European Year of Youth 2022; dall'AGID - Agenzia per l'Italia Digitale;

da ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR - Consiglio Nazionale delle

Ricerche.Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato

all'innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo

sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare la Young Innovators Business

Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un vero e proprio riferimento in
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Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo

il confronto tra imprese innovative. Il fine è quello di offrire l'opportunità di contatto

diretto, nonché una solida rete, con i principali attori dell'ecosistema

dell'innovazione, decision maker, campioni del mondo del digitale, rappresentanti

delle istituzioni italiane ed europee.L'evento nasce da un'idea del Presidente ANGI,

Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il quale è riuscito a costruire, dalla propria passione

per la tecnologia, un'importante carriera nel mondo dell'innovazione. Esperto di

digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e

startup, Ferrieri ha l'obiettivo di realizzare un grande confronto collettivo, a respiro

internazionale, per poter raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche idee,

al fine di favorire la ripartenza dell'Italia in campo tecnologico e offrire nuove

opportunità ai giovani talenti."Dopo due anni di pandemia causati dall'emergenza

sanitaria, è necessario fermarci per un momento di sintesi e condivisione delle più

interessanti esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo

drammatico. Infatti, ho deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per

realizzare un vero e proprio dibattito corale su quelle che sono le prospettive di una

ripartenza, alimentata anche dall'impatto degli investimenti incrementati dal

PNRR, per il rilancio della produttività del nostro Paese. Un'occasione, quindi, per

avviare un'ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e privati

dell'innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in termini di

sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra

tradizione e nuove tecnologie per permettere all'Italia di diventare più innovativa,

inclusiva e soprattutto digitale".Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e

investitori, giovani al centro del rilancio, cultura e formazione per il benessere

all'insegna del digitale e della sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno

approfonditi durante lo YIBF che vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni,

Università, Start Up, associazioni, aziende ed esperti di trasformazione digitale.

Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round

table riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale,

blockchain, innovazione di prodotto e processo, sostenibilità, welfare aziendale e

mondo digitale.Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari -

Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI - e dal

presidente dell'ANGI, Gabriele Ferrieri, l'indagine demoscopica "Giovani,

Innovazione e Transizione digitale" primo Rapporto sui Giovani innovatori e la

Transizione digitale in Italia. L'incontro sarà moderato dal direttore di askanews,

Gianni Todini.
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ANGI, domani a Milano lo Young
Innovators Business Forum

di Askanews

Milano, 26 giu. (askanews) - Il mondo dell'innovazione si dà appuntamento lunedì

27 giugno allo "Young Innovators Business Forum", l'evento organizzato da ANGI -

Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha l'obiettivo di ridisegnare il

futuro, tra ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del

mondo del futuro.In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo

Mezzanotte (P.za degli Affari - Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana,

l'appuntamento è patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione

Europea; dall'European Year of Youth 2022; dall'AGID - Agenzia per l'Italia Digitale;

da ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR - Consiglio Nazionale delle

Ricerche.Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato

all'innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo

sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare la Young Innovators Business

Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un vero e proprio riferimento in
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Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo

il confronto tra imprese innovative. Il fine è quello di offrire l'opportunità di contatto

diretto, nonché una solida rete, con i principali attori dell'ecosistema

dell'innovazione, decision maker, campioni del mondo del digitale, rappresentanti

delle istituzioni italiane ed europee.L'evento nasce da un'idea del Presidente ANGI,

Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il quale è riuscito a costruire, dalla propria passione

per la tecnologia, un'importante carriera nel mondo dell'innovazione. Esperto di

digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e

startup, Ferrieri ha l'obiettivo di realizzare un grande confronto collettivo, a respiro

internazionale, per poter raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche idee,

al fine di favorire la ripartenza dell'Italia in campo tecnologico e offrire nuove

opportunità ai giovani talenti."Dopo due anni di pandemia causati dall'emergenza

sanitaria, è necessario fermarci per un momento di sintesi e condivisione delle più

interessanti esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo

drammatico. Infatti, ho deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per

realizzare un vero e proprio dibattito corale su quelle che sono le prospettive di una

ripartenza, alimentata anche dall'impatto degli investimenti incrementati dal

PNRR, per il rilancio della produttività del nostro Paese. Un'occasione, quindi, per

avviare un'ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e privati

dell'innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in termini di

sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra

tradizione e nuove tecnologie per permettere all'Italia di diventare più innovativa,

inclusiva e soprattutto digitale".Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e

investitori, giovani al centro del rilancio, cultura e formazione per il benessere

all'insegna del digitale e della sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno

approfonditi durante lo YIBF che vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni,

Università, Start Up, associazioni, aziende ed esperti di trasformazione digitale.

Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round

table riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale,

blockchain, innovazione di prodotto e processo, sostenibilità, welfare aziendale e

mondo digitale.Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari -

Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI - e dal

presidente dell'ANGI, Gabriele Ferrieri, l'indagine demoscopica "Giovani,

Innovazione e Transizione digitale" primo Rapporto sui Giovani innovatori e la

Transizione digitale in Italia. L'incontro sarà moderato dal direttore di askanews,

Gianni Todini.
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ANGI, domani a Milano lo Young Innovators Business Forum (Di domenica 26 giugno 2022) Il

mondo dell'innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo "Young Innovators Business

Forum", l'evento organizzato da ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha l'obiettivo
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Innovazione: Milano, 27
giugno l’evento Angi
“Young innovators business
forum
25 Giugno 2022 @ 10:37

Il mondo dell’innovazione si dà appuntamento, il 27 giugno a

Milano (Palazzo Mezzanotte), allo “Young Innovators Business

Forum”, l’evento organizzato da Angi – Associazione Nazionale

Giovani Innovatori, che ha l’obiettivo di ridisegnare il futuro, tra

ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali

sfide del mondo del futuro. Young Innovators Business Forum,

spiegano gli organizzatori in una nota, è un appuntamento

dedicato all’innovazione, con particolare attenzione a tutte le

sue declinazioni in campo sociale, che nasce dalla volontà di

inaugurare la Young Innovators Business Platform, la prima

piattaforma che mira a diventare un vero e proprio riferimento

in Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli

investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. I

lavori saranno aperti da Emmanuel Conte, assessore al Bilancio

e Patrimonio immobiliare di Milano, e Layla Pavone, direttore

Board Innovazione Tecnologica e Digitale, seguiti dall’intervento

di Fabiana Dadone, Ministro per le politiche giovanili Previsti

anche gli interventi di  Francesco Tufarelli, direttore generale

Presidenza del Consiglio; Giorgio Mulè, sottosegretario al

Ministero della Difesa; Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del

Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero, Primo

tecnologo del Cnr; Alessandro Coppola, direttore Generale

Dipartimento Innovazione Enea. Inoltre, verrà presentata da

Roberto Baldassari – direttore generale Lab21.01 e direttore del

Comitato Scientifico Angi- e dal Presidente dell’Angi, Gabriele

Ferrieri, l’indagine demoscopica “Giovani, Innovazione e

Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la

Transizione digitale in Italia. “Dopo due anni di pandemia

causati dall’emergenza sanitaria – afferma Guerrieri – è

necessario fermarci per un momento di sintesi e condivisione
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delle più interessanti esperienze che abbiamo vissuto nel corso

di questo periodo drammatico. Un’occasione, quindi, per avviare

un’ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e

privati dell’innovazione, così da promuovere un nuovo modello

di società in termini di sviluppo e di crescita. È importante

trovare insieme un nuovo equilibrio tra tradizione e nuove

tecnologie per permettere all’Italia di diventare più innovativa,

inclusiva e soprattutto digitale”. L’appuntamento è patrocinato

dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea;

dall’European Year of Youth 2022; dall’Agid – Agenzia per

l’Italia Digitale; da Enea – Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal

Comune di Milano e dal Cne – Consiglio nazionale delle

ricerche.
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Young Innovators Business Forum: il nuovo evento Angi per
promuovere l'innovazione e l'industria italiana

Presente anche Fabiana Dadone, Ministro per le politiche giovanili

5 Minuti di Lettura

Sabato 25 Giugno 2022, 16:04

Il mondo dell’innovazione si dà appuntamento lunedì
27 giugno allo “Young Innovators Business Forum”,
l’evento organizzato da ANGI – Associazione
Nazionale Giovani Innovatori, che ha l’obiettivo di
ridisegnare il futuro, tra ripartenza e condivisione,
per fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo
del futuro.

In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso
Palazzo Mezzanotte (P.za degli Affari - Milano), sede
della prestigiosa Borsa Italiana, l’appuntamento è
patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla
Commissione Europea; dall’European Year of Youth
2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; da
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal
Comune di Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale
delle Ricerche.

Young Innovators Business Forum è un
appuntamento dedicato all’innovazione, con
particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in
campo sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare
la Young Innovators Business Platform, la prima
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piattaforma che mira a diventare un vero e proprio
riferimento in Italia per i giovani per quanto
concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo
il confronto tra imprese innovative. Il fine è quello di
offrire l’opportunità di contatto diretto, nonché una
solida rete, con i principali attori dell'ecosistema
dell’innovazione, decision maker, campioni del
mondo del digitale, rappresentanti delle istituzioni
italiane ed europee.

L’evento nasce da un’idea del Presidente ANGI,
Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il quale è riuscito a
costruire, dalla propria passione per la tecnologia,
un’importante carriera nel mondo dell’innovazione.
Esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni,
innovazione legislativa, smart city e startup, Ferrieri
ha l’obiettivo di realizzare un grande confronto
collettivo, a respiro internazionale, per poter
raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche
idee, al fine di favorire la ripartenza dell’Italia in
campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai
giovani talenti.

«Dopo due anni di pandemia causati dall’emergenza
sanitaria, è necessario fermarci per un momento di
sintesi e condivisione delle più interessanti esperienze
che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo
drammatico. Infatti, ho deciso di realizzare Young
Innovators Business Forum per realizzare un vero e
proprio dibattito corale su quelle che sono le
prospettive di una ripartenza, alimentata anche
dall’impatto degli investimenti incrementati dal
PNRR, per il rilancio della produttività del nostro
Paese. Un’occasione, quindi, per avviare un’ulteriore
e importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e
privati dell’innovazione, così da promuovere un
nuovo modello di società in termini di sviluppo e di
crescita. È importante trovare insieme un nuovo
equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per
permettere all’Italia di diventare più innovativa,
inclusiva e soprattutto digitale».

Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e
investitori, giovani al centro del rilancio, cultura e
formazione per il benessere all’insegna del digitale e
della sostenibilità. Questi i punti nevralgici che
verranno approfonditi durante lo YIBF che vedrà,
oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, Università,
Start Up, associazioni, aziende ed esperti di
trasformazione digitale.

Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a
keynote speech, panel e round table riguardanti
applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza
artificiale, blockchain, innovazione di prodotto e
processo, sostenibilità, welfare aziendale e mondo
digitale.

Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti
istituzionali da parte della città di Milano nella
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persona di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e
Patrimonio Immobiliare, e Layla Pavone, Direttore
Board Innovazione Tecnologica e Digitale, seguiti
dall’intervento di Fabiana Dadone, Ministro per le
politiche giovanili.

Non solo, l’inizio dell’edizione 2022 dell’evento,
vanterà anche della partecipazione di: Francesco
Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del
Consiglio; Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero
della Difesa; Carlo Corazza, Direttore dell'Ufficio del
Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero,
Primo tecnologo del CNR; Alessandro Coppola,
Direttore Generale Dipartimento Innovazione ENEA.

Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal
Prof. Roberto Baldassari - Direttore Generale
Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI -
e dal Presidente dell’ANGI, Gabriele
Ferrieri, l’indagine demoscopica “Giovani,
Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto
sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in
Italia.

Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i
partecipanti un’intera giornata in cui verranno
programmate anche interviste e networking
scadenzati da un ricco calendario a cui
parteciperanno illustri ospiti: Renato Mazzoncini,
Amministratore Delegato di A2A; Mario Pezzotti,
Professore Ordinario di Genetica Agraria presso
l’Università di Verona e Direttore Scientifico della
Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige;
Roberto Confalonieri, Professore Ordinario di
Agronomia e Coltivazioni erbacee presso l’Università
di Milano; Chiara Albicocco, giornalista scientifica;
Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford Italia;
Francesco Presicce, Chief Technology Officier ITA
Airways; Massimo Tedeschi, Chief Technical Officer
Leonardo; Daryoush Goljahani, Director of Channels
Italy Google Cloud; Domenico Agnello, Partner
Digital Innovation PwC Italy.

Ed ancora: Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i
più noti a livello internazionale, attualmente ricopre
il ruolo di direttore dell’Osservatorio sui conti
pubblici italiani presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e insegna all’Università Luigi
Bocconi; Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa,
Past Presidente Unipegaso e Presidente Salernitana;
Capitano Ultimo, Colonnello Sergio De Caprio;
Florenzo Marra, CEO BTO Research; Gianluigi
Ballarani, Co-Founder HUDI; Marco Cartasegna,
Fondatore e Direttore di Torcha; Fabio Moioli,
Industry Solutions Partners Leader for Western
Europe di Microsoft; Mario Di Girolamo, Head of
business development ZERO; Salvatore Sinigaglia,
Founder & CEO BlowHammer; Andreina Serena
Romano, CEO Twilo; Antonio Ieraci, Coordinatore
Nazionale Giovani Federmanager; Palmiro Noschese,
Hotelier & Luxury Hospitality Developer Fractional

IL PROCESSO
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Executive; Domenico De Rosa, Presidente SMET;
Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation and
corporate venture capital; Andrea Maserti,
Responsabile asset management A2A E-mobility;
Andrea Marino, CEO Nova Talent; Erica Marcon
Gumbaz, Presidente JE Italy; Angelo Russo,
Prorettore alla Ricerca e Sostenibilità LUM; Danila
De Stefano, CEO UnoBravo; Federica Pasini, CEO
Hacking Talents; Roberto Esposito, CEO DeRev e
Alterside; Mariarita Costanza, CEO e CoFounder
Everywhere TEW srl; Emanuele Pollastri, CEO &
Founder VOOME; Roberto Race, B20 member,
European Climate Pact Ambassador, SEC GEN
Competere; Mauro Alovisio, docente presso il master
in cybersecurity dell'Università degli Studi di Torino;
Fabio Bistoncini, Presidente e Fondatore di
FB&Associati – Advocacy e Lobbyng; Sabrina
Zuccala, Presidente 4Ward360; Alessandro Bianchi,
Business Project Manager OneDay Group; Ezio
Stellato, Presidente, Presidente Factory Tax e CeSFI,
Michele Colledanchise, Postdoctoral Researcher
presso l’Istituto Italiano di Tecnologia; Jacopo
Moschini, Presidente Giovani Imprenditori di
Confindustria Lombardia; Giovanni M. D'Antonio,
studente di Economics and Computer Science
Harvard University.

Young Innovators Business Forum non sarebbe stato
possibile senza il sostegno dei Main Sponsor: A2A;
Bayer Farmaceutica; Ford Pro™.

Official Partner dell’evento: PwC, Google Italia,
Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab2101,
Digital Trasformation Factory.

Community Partner: Federmanager, ANDAF –
Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e
Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria
Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy,
Ateneo Impresa, Hacking Talents, OneDay Group,
Non è tutto rosa, AIDP- Associazione Italiana
Direzione del Personale e diverse associazioni di
categoria sostenitrici.

È richiesta la prenotazione per la propria
partecipazione su youngbusinessforum.com.
Ricordiamo che la partecipazione è gratuita.
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“L’agricoltura fornisce cibo per l’uomo sia direttamente che indirettamente,
tuttavia in ragione del preoccupante trend di crescita demografica mondiale
e della correlata problematica della sicurezza alimentare, dei disastri
climatici e ambientali e delle guerre, sarà necessario utilizzare le moderne
nanotecnologie e biotecnologie nelle scienze agricole”. A dirlo Sabrina
Zuccalà, Presidente del laboratorio internazionale di ricerca in
nanotecnologia “4Ward360”, che proprio per le sue idee è stata invitata il
prossimo 27 giugno al “Young Innovators Business Forum”, un
appuntamento con i giovani innovatori organizzato dell’Associazione
Nazionale Giovani Innovatori (Angi) a Palazzo Mezzanotte nella sede della
Borsa di Milano, per una giornata di lavoro interamente dedicata
all’innovazione. Una manifestazione unica nel panorama italiano ed europeo
che punta a mettere in luce le principali sfide del nostro ecosistema paese.

“Sono svariate le applicazioni delle nanotecnologie - prosegue Zuccalà - in
tutte le fasi di produzione, trasformazione, conservazione, confezionamento
e trasporto di prodotti agricoli: la nanotecnologia sta rivoluzionando
l’agricoltura e l’industria alimentare tramite tecniche di agricoltura di
precisione, miglioramento della capacità di assorbimento dei nutrienti da
parte delle piante, utilizzo più efficiente e targettizzato degli input,
individuazione e controllo di patologie e parassiti, resistenza alle pressioni
ambientali, sistemi evoluti di lavorazione, stoccaggio, trasporto e
confezionamento”.

Durante l’incontro su “Innovazione tecnologica: il motore della
trasformazione digitale” Zuccalà spiegherà “il suo continuo investimento
nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni e applicazioni in nano-materia
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sempre più all’avanguardia, anche in forza delle esperienze maturate in
attività di laboratorio, che hanno portato alla creazione di nuovi prodotti e
tecnologie in grado di rispondere concretamente alle più diffuse criticità”.
“Tra i progetti che si svilupperanno - conclude Zuccalà – la realizzazione
anche di nuovi fertilizzanti più efficienti ed ecosostenibili grazie all’aiuto di
nanomateriali. In questo contesto, le strategie e le innovazioni basate sulle
nuove nanoparticelle, hanno il potenziale per costruire un sistema agricolo
più sostenibile e resiliente, che garantisca la sicurezza alimentare e la
sostenibilità ambientale grazie alla sua formulazione e caratterizzazione
unica”. L’Angi, con questa e altre iniziative, promuovendo il tema della
cultura, della formazione e delle nuove tecnologie e sviluppando sinergie in
maniera trasversale tra privati, scuole, università, aziende, associazioni di
categoria e istituzionali nazionali ed internazionali, interviene con
determinazione sulla formazione, le buone pratiche per i giovani innovatori e
le startup facendo conoscere e diffondere le potenzialità estremamente
innovative di laboratori nanotecnologici quali 4ward360 e le potenzialità del
settore.
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Nanotecnologie, agricoltura sostenibile:
"Investire in ricerca"
Palermo, 24 giu. (Adnkronos) - “L’agricoltura fornisce cibo per l’uomo sia direttamente che

indirettamente, tuttavia in ragione del preoccupante trend di crescita demografica mondiale e della

correlata problematica della sicurezza alimentare, dei disastri climatici e ambientali e delle guerre,

sarà necessario utilizzare le moderne nanotecnologie e biotecnologie nelle scienze agricole”. A dirlo

Sabrina Zuccalà, Presidente del laboratorio internazionale di ricerca in nanotecnologia “4Ward360”, che

proprio per le sue idee è stata invitata il prossimo 27 giugno al “Young Innovators Business Forum”, un

appuntamento con i giovani innovatori organizzato dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori

(Angi) a Palazzo Mezzanotte nella sede della Borsa di Milano, per una giornata di lavoro interamente

dedicata all’innovazione. Una manifestazione unica nel panorama italiano ed europeo che punta a

mettere in luce le principali sfide del nostro ecosistema paese. “Sono svariate le applicazioni delle

nanotecnologie - prosegue Zuccalà - in tutte le fasi di produzione, trasformazione, conservazione,

confezionamento e trasporto di prodotti agricoli: la nanotecnologia sta rivoluzionando l’agricoltura e

l’industria alimentare tramite tecniche di agricoltura di precisione, miglioramento della capacità di

assorbimento dei nutrienti da parte delle piante, utilizzo più efficiente e targettizzato degli input,

individuazione e controllo di patologie e parassiti, resistenza alle pressioni ambientali, sistemi evoluti

di lavorazione, stoccaggio, trasporto e confezionamento”. Durante l’incontro su “Innovazione

tecnologica: il motore della trasformazione digitale” Zuccalà spiegherà “il suo continuo investimento

nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni e applicazioni in nano-materia sempre più all’avanguardia,

anche in forza delle esperienze maturate in attività di laboratorio, che hanno portato alla creazione di

nuovi prodotti e tecnologie in grado di rispondere concretamente alle più diffuse criticità”. “Tra i

progetti che si svilupperanno - conclude Zuccalà – la realizzazione anche di nuovi fertilizzanti più

efficienti ed ecosostenibili grazie all’aiuto di nanomateriali. In questo contesto, le strategie e le

innovazioni basate sulle nuove nanoparticelle, hanno il potenziale per costruire un sistema agricolo più

sostenibile e resiliente, che garantisca la sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale grazie alla

sua formulazione e caratterizzazione unica”. L’Angi, con questa e altre iniziative, promuovendo il tema

della cultura, della formazione e delle nuove tecnologie e sviluppando sinergie in maniera trasversale

tra privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e istituzionali nazionali ed

internazionali, interviene con determinazione sulla formazione, le buone pratiche per i giovani

innovatori e le startup facendo conoscere e diffondere le potenzialità estremamente innovative di

laboratori nanotecnologici quali 4ward360 e le potenzialità del settore.
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(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Lunedì 27 giugno presso Palazzo
Mezzanotte, la sede della Borsa Italia a Milano, si svolgerà lo "Young
Innovators Business Forum", l'evento organizzato da Angi,
l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, appuntamento dedicato
all'innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in
campo sociale.
    La giornata inaugurerà la Young Innovators Business Platform, la
prima piattaforma che mira a diventare un riferimento in Italia per i
giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli investimenti,
favorendo il confronto tra imprese innovative.
    L'evento, che verrà trasmesso in diretta streaming sul sito Ansa,
vedrà tra gli ospiti anche il Ministro per le politiche giovanili Fabiana
Dadone. (ANSA).
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Lunedì 27 giugno presso Palazzo Mezzanotte, la sede della Borsa Italia a Milano, si
svolgerà lo “Young Innovators Business Forum”, l’evento organizzato da Angi,
l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, appuntamento dedicato all’innovazione, con
particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo sociale.
La giornata inaugurerà la Young Innovators Business Platform, la prima piattaforma che
mira a diventare un riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e
gli investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. L’evento, che verrà
trasmesso in diretta streaming sul sito Ansa, vedrà tra gli ospiti anche il Ministro per le
politiche giovanili Fabiana Dadone.
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Innovazione: A Milano il Young Innovators Business Forum
di YN2-PAT

Organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori

24 giugno 2022    

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Lunedì 27 giugno presso Palazzo Mezzanotte, la sede della Borsa Italia a Milano,

si svolgerà lo "Young Innovators Business Forum", l'evento organizzato da Angi, l'Associazione Nazionale

Giovani Innovatori, appuntamento dedicato all'innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni

in campo sociale. La giornata inaugurerà la Young Innovators Business Platform, la prima piattaforma che mira

a diventare un riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo

il confronto tra imprese innovative. L'evento, che verrà trasmesso in diretta streaming sul sito Ansa, vedrà tra gli

ospiti anche il Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone. (ANSA).
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ULTIM'ORA

Nanotecnologie, agricoltura sostenibile:
“Investire in ricerca”

 Di Adnkronos -  24 Giugno 2022  22  0

(Adnkronos) – “L’agricoltura fornisce cibo per l’uomo sia direttamente che
indirettamente, tuttavia in ragione del preoccupante trend di crescita
demografica mondiale e della correlata problematica della sicurezza
alimentare, dei disastri climatici e ambientali e delle guerre, sarà
necessario utilizzare le moderne nanotecnologie e biotecnologie nelle
scienze agricole”. A dirlo Sabrina Zuccalà, Presidente del laboratorio
internazionale di ricerca in nanotecnologia “4Ward360”, che proprio per le
sue idee è stata invitata il prossimo 27 giugno al “Young Innovators
Business Forum”, un appuntamento con i giovani innovatori organizzato
dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi) a Palazzo
Mezzanotte nella sede della Borsa di Milano, per una giornata di lavoro
interamente dedicata all’innovazione. Una manifestazione unica nel
panorama italiano ed europeo che punta a mettere in luce le principali sfide
del nostro ecosistema paese.  

“Sono svariate le applicazioni delle nanotecnologie – prosegue Zuccalà – in
tutte le fasi di produzione, trasformazione, conservazione, confezionamento
e trasporto di prodotti agricoli: la nanotecnologia sta rivoluzionando
l’agricoltura e l’industria alimentare tramite tecniche di agricoltura di
precisione, miglioramento della capacità di assorbimento dei nutrienti da
parte delle piante, utilizzo più efficiente e targettizzato degli input,
individuazione e controllo di patologie e parassiti, resistenza alle pressioni
ambientali, sistemi evoluti di lavorazione, stoccaggio, trasporto e
confezionamento”.  

Durante l’incontro su “Innovazione tecnologica: il motore della
trasformazione digitale” Zuccalà spiegherà “il suo continuo investimento
nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni e applicazioni in nano-materia
sempre più all’avanguardia, anche in forza delle esperienze maturate in
attività di laboratorio, che hanno portato alla creazione di nuovi prodotti e
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tecnologie in grado di rispondere concretamente alle più diffuse criticità”.
“Tra i progetti che si svilupperanno – conclude Zuccalà – la realizzazione
anche di nuovi fertilizzanti più efficienti ed ecosostenibili grazie all’aiuto di
nanomateriali. In questo contesto, le strategie e le innovazioni basate sulle
nuove nanoparticelle, hanno il potenziale per costruire un sistema agricolo
più sostenibile e resiliente, che garantisca la sicurezza alimentare e la
sostenibilità ambientale grazie alla sua formulazione e caratterizzazione
unica”. L’Angi, con questa e altre iniziative, promuovendo il tema della
cultura, della formazione e delle nuove tecnologie e sviluppando sinergie in
maniera trasversale tra privati, scuole, università, aziende, associazioni di
categoria e istituzionali nazionali ed internazionali, interviene con
determinazione sulla formazione, le buone pratiche per i giovani
innovatori e le startup facendo conoscere e diffondere le potenzialità
estremamente innovative di laboratori nanotecnologici quali 4ward360 e le
potenzialità del settore. 
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(Adnkronos) - “L’agricoltura fornisce cibo per l’uomo sia direttamente che indirettamente,

tuttavia in ragione del preoccupante trend di crescita demografica mondiale e della

correlata problematica della sicurezza alimentare, dei disastri climatici e ambientali e

delle guerre, sarà necessario utilizzare le moderne nanotecnologie e biotecnologie nelle

scienze agricole”.
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A dirlo Sabrina Zuccalà, Presidente del laboratorio internazionale di ricerca in nanotecnologia “4Ward360”, che

proprio per le sue idee è stata invitata il prossimo 27 giugno al “Young Innovators Business Forum”, un

appuntamento con i giovani innovatori organizzato dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi) a

Palazzo Mezzanotte nella sede della Borsa di Milano, per una giornata di lavoro interamente dedicata

all’innovazione. Una manifestazione unica nel panorama italiano ed europeo che punta a mettere in luce le

principali sfide del nostro ecosistema paese.  

“Sono svariate le applicazioni delle nanotecnologie - prosegue Zuccalà - in tutte le fasi di produzione,

trasformazione, conservazione, confezionamento e trasporto di prodotti agricoli: la nanotecnologia sta

rivoluzionando l’agricoltura e l’industria alimentare tramite tecniche di agricoltura di precisione, miglioramento

della capacità di assorbimento dei nutrienti da parte delle piante, utilizzo più efficiente e targettizzato degli input,

individuazione e controllo di patologie e parassiti, resistenza alle pressioni ambientali, sistemi evoluti di

lavorazione, stoccaggio, trasporto e confezionamento”.  

Durante l’incontro su “Innovazione tecnologica: il motore della trasformazione digitale” Zuccalà spiegherà “il suo

continuo investimento nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni e applicazioni in nano-materia sempre più

all’avanguardia, anche in forza delle esperienze maturate in attività di laboratorio, che hanno portato alla

creazione di nuovi prodotti e tecnologie in grado di rispondere concretamente alle più diffuse criticità”. “Tra i

progetti che si svilupperanno - conclude Zuccalà – la realizzazione anche di nuovi fertilizzanti più efficienti ed

ecosostenibili grazie all’aiuto di nanomateriali. In questo contesto, le strategie e le innovazioni basate sulle nuove

nanoparticelle, hanno il potenziale per costruire un sistema agricolo più sostenibile e resiliente, che garantisca la

sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale grazie alla sua formulazione e caratterizzazione unica”. L’Angi,

con questa e altre iniziative, promuovendo il tema della cultura, della formazione e delle nuove tecnologie e

sviluppando sinergie in maniera trasversale tra privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e

istituzionali nazionali ed internazionali, interviene con determinazione sulla formazione, le buone pratiche per i

giovani innovatori e le startup facendo conoscere e diffondere le potenzialità estremamente innovative di

laboratori nanotecnologici quali 4ward360 e le potenzialità del settore. 

Ho scritto e condiviso questo articolo

Author: Red Adnkronos Website: http://ilcentrotirreno.it/ Email: Questo indirizzo email è protetto dagli
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Nanotecnologie, agricoltura
sostenibile: "Investire in

ricerca"
24 GIU 2022

     

alermo, 24 giu. (Adnkronos) - “L'agricoltura fornisce cibo per l'uomo sia

direttamente che indirettamente, tuttavia in ragione del preoccupante trend di

crescita demografica mondiale e della correlata problematica della sicurezza alimentare,

dei disastri climatici e ambientali e delle guerre, sarà necessario utilizzare le moderne

nanotecnologie e biotecnologie nelle scienze agricole”. A dirlo Sabrina Zuccalà,

Presidente del laboratorio internazionale di ricerca in nanotecnologia “4Ward360”, che

proprio per le sue idee è stata invitata il prossimo 27 giugno al “Young Innovators

Business Forum”, un appuntamento con i giovani innovatori organizzato

dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi) a Palazzo Mezzanotte nella sede

della Borsa di Milano, per una giornata di lavoro interamente dedicata all'innovazione.

Una manifestazione unica nel panorama italiano ed europeo che punta a mettere in luce

le principali sfide del nostro ecosistema paese.

“Sono svariate le applicazioni delle nanotecnologie - prosegue Zuccalà - in tutte le fasi

di produzione, trasformazione, conservazione, confezionamento e trasporto di prodotti

agricoli: la nanotecnologia sta rivoluzionando l'agricoltura e l'industria alimentare tramite

tecniche di agricoltura di precisione, miglioramento della capacità di assorbimento dei

nutrienti da parte delle piante, utilizzo più efficiente e targettizzato degli input,

individuazione e controllo di patologie e parassiti, resistenza alle pressioni ambientali,

Guerra in Ucraina Governo Draghi Elezioni amministrative Editoriali Leggi il
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sistemi evoluti di lavorazione, stoccaggio, trasporto e confezionamento”.

Durante l'incontro su “Innovazione tecnologica: il motore della trasformazione digitale”

Zuccalà spiegherà “il suo continuo investimento nella ricerca e nello sviluppo di

soluzioni e applicazioni in nano-materia sempre più all'avanguardia, anche in forza delle

esperienze maturate in attività di laboratorio, che hanno portato alla creazione di nuovi

prodotti e tecnologie in grado di rispondere concretamente alle più diffuse criticità”.

“Tra i progetti che si svilupperanno - conclude Zuccalà – la realizzazione anche di

nuovi fertilizzanti più efficienti ed ecosostenibili grazie all'aiuto di nanomateriali. In

questo contesto, le strategie e le innovazioni basate sulle nuove nanoparticelle, hanno il

potenziale per costruire un sistema agricolo più sostenibile e resiliente, che garantisca la

sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale grazie alla sua formulazione e

caratterizzazione unica”. L'Angi, con questa e altre iniziative, promuovendo il tema della

cultura, della formazione e delle nuove tecnologie e sviluppando sinergie in maniera

trasversale tra privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e istituzionali

nazionali ed internazionali, interviene con determinazione sulla formazione, le buone

pratiche per i giovani innovatori e le startup facendo conoscere e diffondere le

potenzialità estremamente innovative di laboratori nanotecnologici quali 4ward360 e le

potenzialità del settore.
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Innovazione: A Milano il Young Innovators Business Forum
Organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori

24 giugno 2022    

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Lunedì 27 giugno presso Palazzo Mezzanotte, la sede della Borsa Italia a Milano,

si svolgerà lo "Young Innovators Business Forum", l'evento organizzato da Angi, l'Associazione Nazionale

Giovani Innovatori, appuntamento dedicato all'innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni

in campo sociale. La giornata inaugurerà la Young Innovators Business Platform, la prima piattaforma che mira

a diventare un riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo

il confronto tra imprese innovative. L'evento, che verrà trasmesso in diretta streaming sul sito Ansa, vedrà tra gli

ospiti anche il Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone. (ANSA).
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adv

Nanotecnologie, agricoltura sostenibile:
"Investire in ricerca"
ULTIMISSIME ADN

Venerdì 24 Giugno 2022

Palermo, 24 giu. (Adnkronos) - L agricoltura fornisce cibo per l uomo sia

direttamente che indirettamente, tuttavia in ragione del preoccupante trend di

crescita demografica mondiale e della correlata problematica della sicurezza

alimentare, dei disastri climatici e ambientali e delle guerre, sarà necessario

utilizzare le moderne nanotecnologie e biotecnologie nelle scienze agricole .

A dirlo Sabrina Zuccalà, Presidente del laboratorio internazionale di ricerca in

nanotecnologia 4Ward360 , che proprio per le sue idee è stata invitata il

prossimo 27 giugno al Young Innovators Business Forum , un appuntamento

con i giovani innovatori organizzato dell Associazione Nazionale Giovani

Innovatori (Angi) a Palazzo Mezzanotte nella sede della Borsa di Milano, per

una giornata di lavoro interamente dedicata all innovazione. Una

manifestazione unica nel panorama italiano ed europeo che punta a mettere

in luce le principali sfide del nostro ecosistema paese.

Sono svariate le applicazioni delle nanotecnologie - prosegue Zuccalà - in

tutte le fasi di produzione, trasformazione, conservazione, confezionamento e

trasporto di prodotti agricoli: la nanotecnologia sta rivoluzionando l agricoltura

e l industria alimentare tramite tecniche di agricoltura di precisione,

miglioramento della capacità di assorbimento dei nutrienti da parte delle

piante, utilizzo più efficiente e targettizzato degli input, individuazione e

controllo di patologie e parassiti, resistenza alle pressioni ambientali, sistemi

evoluti di lavorazione, stoccaggio, trasporto e confezionamento .

Durante l incontro su Innovazione tecnologica: il motore della trasformazione

digitale Zuccalà spiegherà il suo continuo investimento nella ricerca e nello

sviluppo di soluzioni e applicazioni in nano-materia sempre più all

avanguardia, anche in forza delle esperienze maturate in attività di

laboratorio, che hanno portato alla creazione di nuovi prodotti e tecnologie in

grado di rispondere concretamente alle più diffuse criticità . Tra i progetti che

si svilupperanno - conclude Zuccalà la realizzazione anche di nuovi fertilizzanti

più efficienti ed ecosostenibili grazie all aiuto di nanomateriali. In questo

contesto, le strategie e le innovazioni basate sulle nuove nanoparticelle,

hanno il potenziale per costruire un sistema agricolo più sostenibile e

resiliente, che garantisca la sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale

grazie alla sua formulazione e caratterizzazione unica . L Angi, con questa e

altre iniziative, promuovendo il tema della cultura, della formazione e delle

nuove tecnologie e sviluppando sinergie in maniera trasversale tra privati,

scuole, università, aziende, associazioni di categoria e istituzionali nazionali

ed internazionali, interviene con determinazione sulla formazione, le buone
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pratiche per i giovani innovatori e le startup facendo conoscere e diffondere le

potenzialità estremamente innovative di laboratori nanotecnologici quali

4ward360 e le potenzialità del settore.
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Nanotecnologie, agricoltura sostenibile:
"Investire in ricerca"

24 giugno 2022

alermo, 24 giu. (Adnkronos) - “L'agricoltura fornisce cibo per
l'uomo sia direttamente che indirettamente, tuttavia in ragione del

preoccupante trend di crescita demogra ca mondiale e della correlata
problematica della sicurezza alimentare, dei disastri climatici e
ambientali e delle guerre, sarà necessario utilizzare le moderne
nanotecnologie e biotecnologie nelle scienze agricole”. A dirlo Sabrina
Zuccalà, Presidente del laboratorio internazionale di ricerca in
nanotecnologia “4Ward360”, che proprio per le sue idee è stata invitata
il prossimo 27 giugno al “Young Innovators Business Forum”, un
appuntamento con i giovani innovatori organizzato dell'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori (Angi) a Palazzo Mezzanotte nella sede
della Borsa di Milano, per una giornata di lavoro interamente dedicata
all'innovazione. Una manifestazione unica nel panorama italiano ed
europeo che punta a mettere in luce le principali s de del nostro
ecosistema paese.

“Sono svariate le applicazioni delle nanotecnologie - prosegue Zuccalà
- in tutte le fasi di produzione, trasformazione, conservazione,
confezionamento e trasporto di prodotti agricoli: la nanotecnologia sta
rivoluzionando l'agricoltura e l'industria alimentare tramite tecniche di
agricoltura di precisione, miglioramento della capacità di assorbimento
dei nutrienti da parte delle piante, utilizzo più e ciente e targettizzato
degli input, individuazione e controllo di patologie e parassiti,
resistenza alle pressioni ambientali, sistemi evoluti di lavorazione,
stoccaggio, trasporto e confezionamento”.

In evidenza
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Durante l'incontro su “Innovazione tecnologica: il motore della
trasformazione digitale” Zuccalà spiegherà “il suo continuo
investimento nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni e applicazioni in
nano-materia sempre più all'avanguardia, anche in forza delle
esperienze maturate in attività di laboratorio, che hanno portato alla
creazione di nuovi prodotti e tecnologie in grado di rispondere
concretamente alle più di use criticità”. “Tra i progetti che si
svilupperanno - conclude Zuccalà – la realizzazione anche di nuovi
fertilizzanti più e cienti ed ecosostenibili grazie all'aiuto di
nanomateriali. In questo contesto, le strategie e le innovazioni basate
sulle nuove nanoparticelle, hanno il potenziale per costruire un
sistema agricolo più sostenibile e resiliente, che garantisca la
sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale grazie alla sua
formulazione e caratterizzazione unica”. L'Angi, con questa e altre
iniziative, promuovendo il tema della cultura, della formazione e delle
nuove tecnologie e sviluppando sinergie in maniera trasversale tra
privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e
istituzionali nazionali ed internazionali, interviene con determinazione
sulla formazione, le buone pratiche per i giovani innovatori e le startup
facendo conoscere e di ondere le potenzialità estremamente
innovative di laboratori nanotecnologici quali 4ward360 e le
potenzialità del settore.
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Nanotecnologie, agricoltura sostenibile: Investire in ricerca

Palermo, 24 giu. (Adnkronos)  L'agricoltura fornisce cibo per l'uomo sia
direttamente che indirettamente, tuttavia in ragione del preoccupante trend
di crescita demografica mondiale e della correlata problematica della
sicurezza alimentare, dei disastri climatici e ambientali e delle guerre, sarà
necessario utilizzare le moderne nanotecnologie e biotecnologie nelle scienze
agricole. A dirlo Sabrina Zuccalà, Presidente del laboratorio internazionale di
ricerca in nanotecnologia 4Ward360, che proprio per le sue idee è stata
invitata il prossimo 27 giugno al Young Innovators Business Forum, un
appuntamento con i giovani innovatori organizzato dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi) a Palazzo
Mezzanotte nella sede della Borsa di Milano, per una giornata di lavoro interamente dedicata all'innovazione. Una
manifestazione unica nel panorama italiano ed europeo che punta a mettere in luce le principali sfide del nostro
ecosistema paese. Potrebbe interessarti anche
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Innovazione: A Milano il Young Innovators Business Forum
Organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori

24 giugno 2022    

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Lunedì 27 giugno presso Palazzo Mezzanotte, la sede della Borsa Italia a Milano,

si svolgerà lo "Young Innovators Business Forum", l'evento organizzato da Angi, l'Associazione Nazionale

Giovani Innovatori, appuntamento dedicato all'innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni

in campo sociale. La giornata inaugurerà la Young Innovators Business Platform, la prima piattaforma che mira

a diventare un riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo

il confronto tra imprese innovative. L'evento, che verrà trasmesso in diretta streaming sul sito Ansa, vedrà tra gli

ospiti anche il Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone. (ANSA).
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Innovazione: A Milano il Young Innovators
Business Forum

Organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori

Di Redazione | 24 giu 2022

M ILANO, 24 GIU - Lunedì 27 giugno presso Palazzo Mezzanotte, la sede
della Borsa Italia a Milano, si svolgerà lo "Young Innovators Business
Forum", l'evento organizzato da Angi, l'Associazione Nazionale Giovani

Innovatori, appuntamento dedicato all'innovazione, con particolare attenzione a
tutte le sue declinazioni in campo sociale. La giornata inaugurerà la Young
Innovators Business Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un
riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli
investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. L'evento, che verrà
trasmesso in diretta streaming sul sito Ansa, vedrà tra gli ospiti anche il Ministro
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Nanotecnologie, agricoltura sostenibile: "Investire
in ricerca"

Di Redazione | 24 giu 2022

P alermo, 24 giu. “L'agricoltura fornisce cibo per l'uomo sia direttamente che
indirettamente, tuttavia in ragione del preoccupante trend di crescita
demografica mondiale e della correlata problematica della sicurezza

alimentare, dei disastri climatici e ambientali e delle guerre, sarà necessario
utilizzare le moderne nanotecnologie e biotecnologie nelle scienze agricole”. A
dirlo Sabrina Zuccalà, Presidente del laboratorio internazionale di ricerca in
nanotecnologia “4Ward360”, che proprio per le sue idee è stata invitata il prossimo
27 giugno al “Young Innovators Business Forum”, un appuntamento con i giovani
innovatori organizzato dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi) a
Palazzo Mezzanotte nella sede della Borsa di Milano, per una giornata di lavoro
interamente dedicata all'innovazione. Una manifestazione unica nel panorama
italiano ed europeo che punta a mettere in luce le principali sfide del nostro
ecosistema paese.

“Sono svariate le applicazioni delle nanotecnologie - prosegue Zuccalà - in tutte le
fasi di produzione, trasformazione, conservazione, confezionamento e trasporto di
prodotti agricoli: la nanotecnologia sta rivoluzionando l'agricoltura e l'industria
alimentare tramite tecniche di agricoltura di precisione, miglioramento della
capacità di assorbimento dei nutrienti da parte delle piante, utilizzo più efficiente e
targettizzato degli input, individuazione e controllo di patologie e parassiti,
resistenza alle pressioni ambientali, sistemi evoluti di lavorazione, stoccaggio,
trasporto e confezionamento”.

Durante l'incontro su “Innovazione tecnologica: il motore della trasformazione
digitale” Zuccalà spiegherà “il suo continuo investimento nella ricerca e nello
sviluppo di soluzioni e applicazioni in nano-materia sempre più all'avanguardia,
anche in forza delle esperienze maturate in attività di laboratorio, che hanno
portato alla creazione di nuovi prodotti e tecnologie in grado di rispondere
concretamente alle più diffuse criticità”. “Tra i progetti che si svilupperanno -
conclude Zuccalà – la realizzazione anche di nuovi fertilizzanti più efficienti ed
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ecosostenibili grazie all'aiuto di nanomateriali. In questo contesto, le strategie e le
innovazioni basate sulle nuove nanoparticelle, hanno il potenziale per costruire
un sistema agricolo più sostenibile e resiliente, che garantisca la sicurezza
alimentare e la sostenibilità ambientale grazie alla sua formulazione e
caratterizzazione unica”. L'Angi, con questa e altre iniziative, promuovendo il tema
della cultura, della formazione e delle nuove tecnologie e sviluppando sinergie in
maniera trasversale tra privati, scuole, università, aziende, associazioni di
categoria e istituzionali nazionali ed internazionali, interviene con determinazione
sulla formazione, le buone pratiche per i giovani innovatori e le startup facendo
conoscere e diffondere le potenzialità estremamente innovative di laboratori
nanotecnologici quali 4ward360 e le potenzialità del settore.
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CRONACA POLITICA ECONOMIA

Venerdì, 24 Giugno 2022 09:51 Scritto da Ilaria Cuomo

YOUNG INNOVATORS
BUSINESS FORUM: IL
NUOVO EVENTO ANGI PER
PROMUOVERE
L’INNOVAZIONE E
L’INDUSTRIA ITALIANA

Tweet

0 Comments

Il mondo dell'innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo "Young

Innovators Business Forum", l'evento organizzato da ANGI – Associazione

Nazionale Giovani Innovatori, che ha l'obiettivo di ridisegnare il futuro, tra

ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo del

futuro.

In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo Mezzanotte (P.za

degli Affari - Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana, l'appuntamento è

patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea;

dall'European Year of Youth 2022; dall'AGID – Agenzia per l 'Italia Digitale;

da ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l 'energia e lo

sviluppo economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR –

Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato all'innovazione, con

particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo sociale, che nasce dalla

volontà di inaugurare la Young Innovators Business Platform, la prima piattaforma

che mira a diventare un vero e proprio riferimento in Italia per i giovani per quanto

concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo il confronto tra imprese

innovative. Il fine è quello di offrire l'opportunità di contatto diretto, nonché una

solida rete, con i principali attori dell'ecosistema dell'innovazione, decision maker,

campioni del mondo del digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee.
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L'evento nasce da un'idea del Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri (ForbesU30),

il quale è riuscito a costruire, dalla propria passione per la tecnologia, un'importante

carriera nel mondo dell'innovazione. Esperto di digital trasformation, pubbliche

relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup, Ferrieri ha l'obiettivo di

realizzare un grande confronto collettivo, a respiro internazionale, per poter

raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche idee, al fine di favorire la

ripartenza dell'Italia in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani

talenti.

«Dopo due anni di pandemia causati dall'emergenza sanitaria, è necessario fermarci

per un momento di sintesi e condivisione delle più interessanti esperienze che

abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico. Infatti, ho deciso di

realizzare Young Innovators Business Forum per realizzare un vero e proprio

dibattito corale su quelle che sono le prospettive di una ripartenza, alimentata anche

dall'impatto degli investimenti incrementati dal PNRR, per il rilancio della produttività

del nostro Paese. Un'occasione, quindi, per avviare un'ulteriore e importante

sinergia, tra i maggiori attori pubblici e privati dell'innovazione, così da promuovere

un nuovo modello di società in termini di sviluppo e di crescita. È importante trovare

insieme un nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per permettere all'Italia

di diventare più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale».

Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al centro del

rilancio, cultura e formazione per il benessere all'insegna del digitale e della

sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno approfonditi durante lo YIBF che

vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, Università, Start Up, associazioni,

aziende ed esperti di trasformazione digitale.

Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round

table riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale,

blockchain, innovazione di prodotto e processo, sostenibilità, welfare aziendale e

mondo digitale.

Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte della città di

Milano nella persona di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio

Immobiliare, e Layla Pavone, Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale,

seguiti dall'intervento di Fabiana Dadone, Ministro per le politiche giovanili.

Non solo, l'inizio dell'edizione 2022 dell'evento, vanterà anche della partecipazione

di: Francesco Tufarell i, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Giorgio

Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa; Carlo Corazza, Direttore

dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero, Primo tecnologo

del CNR; Alessandro Coppola, Direttore Generale Dipartimento Innovazione

ENEA.

Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari - Direttore

Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI - e dal Presidente

dell'ANGI, Gabriele Ferrieri, l'indagine demoscopica "Giovani, Innovazione e
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Transizione digitale" primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale

in Italia.

Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i partecipanti un'intera giornata in

cui verranno programmate anche interviste e networking scadenzati da un ricco

calendario a cui parteciperanno illustri ospiti: Renato Mazzoncini, Amministratore

Delegato di A2A; Mario Pezzotti, Professore Ordinario di Genetica Agraria presso

l'Università di Verona e Direttore Scientifico della Fondazione Edmund Mach

di San Michele all 'Adige; Roberto Confalonieri, Professore Ordinario di

Agronomia e Coltivazioni erbacee presso l'Università di Milano; Chiara

Albicocco, giornalista scientifica; Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford

Italia; Francesco Presicce, Chief Technology Officier ITA Airways; Massimo

Tedeschi, Chief Technical Officer Leonardo; Daryoush Goljahani, Director of

Channels Italy Google Cloud; Domenico Agnello, Partner Digital Innovation

PwC Italy.

Ed ancora: Carlo Cottarell i, Economista italiano fra i più noti a livello

internazionale, attualmente ricopre il ruolo di direttore dell'Osservatorio sui conti

pubblici italiani presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e

insegna all'Università Luigi Bocconi; Danilo Iervolino, Owner BFC Media

Spa, Past Presidente Unipegaso e Presidente Salernitana; Capitano Ultimo,

Colonnello Sergio De Caprio; Florenzo Marra, CEO BTO Research;

Gianluigi Ballarani, Co-Founder HUDI; Marco Cartasegna, Fondatore e

Direttore di Torcha; Fabio Moioli, Industry Solutions Partners Leader for Western

Europe di Microsoft; Mario Di Girolamo, Head of business development ZERO;

Salvatore Sinigaglia, Founder & CEO BlowHammer; Andreina Serena

Romano, CEO Twilo; Antonio Ieraci, Coordinatore Nazionale Giovani

Federmanager; Palmiro Noschese, Hotelier & Luxury Hospitality Developer

Fractional Executive; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Patrick Oungre,

A2A Group Head of Innovation and corporate venture capital; Andrea Maserti,

Responsabile asset management A2A E-mobility; Andrea Marino, CEO Nova

Talent; Erica Marcon Gumbaz, Presidente JE Italy; Angelo Russo, Prorettore

alla Ricerca e Sostenibilità LUM; Danila De Stefano, CEO UnoBravo; Federica

Pasini, CEO Hacking Talents; Roberto Esposito, CEO DeRev e Alterside;

Mariarita Costanza, CEO e CoFounder Everywhere TEW srl; Emanuele

Pollastri, CEO & Founder VOOME; Roberto Race, B20 member, European

Climate Pact Ambassador, SEC GEN Competere; Mauro Alovisio, docente presso

il master in cybersecurity dell'Università degli Studi di Torino; Fabio

Bistoncini, Presidente e Fondatore di FB&Associati – Advocacy e Lobbyng;

Sabrina Zuccala, Presidente 4Ward360; Alessandro Bianchi, Business Project

Manager OneDay Group; Ezio Stellato, Presidente, Presidente Factory Tax e

CeSFI, Michele Colledanchise, Postdoctoral Researcher presso l'Istituto

Italiano di Tecnologia; Jacopo Moschini, Presidente Giovani Imprenditori di

Confindustria Lombardia; Giovanni M. D'Antonio, studente di Economics and

Computer Science Harvard University.

Young Innovators Business Forum non sarebbe stato possibile senza il sostegno dei

Main Sponsor: A2A; Bayer Farmaceutica; Ford Pro™.

Official Partner dell'evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO

Research, Lab2101, Digital Trasformation Factory.

Community Partner: Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale

Direttori Amministrativi e Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria

Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa,

Hacking Talents, OneDay Group, Non è tutto rosa, AIDP- Associazione

Italiana Direzione del Personale e diverse associazioni di categoria sostenitrici.
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Nanotecnologie, agricoltura sostenibile: "Investire in ricerca"

Palermo, 24 giu. (Adnkronos) ‐ L'agricoltura fornisce cibo per l'uomo sia
direttamente che indirettamente, tuttavia in ragione del preoccupante
trend di crescita demografica mondiale e della correlata problematica
della sicurezza alimentare, dei disastri climatici e ambientali e delle
guerre, sarà necessario util izzare le moderne nanotecnologie e
biotecnologie nelle scienze agricole. A dirlo Sabrina Zuccalà, Presidente
del laboratorio internazionale di ricerca in nanotecnologia 4Ward360, che
proprio per le sue idee è stata invitata il prossimo 27 giugno al Young
Innovators Business Forum, un appuntamento con i giovani innovatori organizzato dell'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori (Angi) a Palazzo Mezzanotte nella sede della Borsa di Milano, per una giornata di lavoro interamente
dedicata all'innovazione. Una manifestazione unica nel panorama italiano ed europeo che punta a mettere in luce le
principali sfide del nostro ecosistema paese. Sono svariate le applicazioni delle nanotecnologie ‐ prosegue Zuccalà ‐ in
tutte le fasi di produzione, trasformazione, conservazione, confezionamento e trasporto di prodotti agricoli: la
nanotecnologia sta rivoluzionando l'agricoltura e l'industria alimentare tramite tecniche di agricoltura di precisione,
miglioramento della capacità di assorbimento dei nutrienti da parte delle piante, utilizzo più efficiente e targettizzato
degli input, individuazione e controllo di patologie e parassiti, resistenza alle pressioni ambientali, sistemi evoluti di
lavorazione, stoccaggio, trasporto e confezionamento. Durante l'incontro su Innovazione tecnologica: il motore della
trasformazione digitale Zuccalà spiegherà il suo continuo investimento nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni e
applicazioni in nano‐materia sempre più all'avanguardia, anche in forza delle esperienze maturate in attività di
laboratorio, che hanno portato alla creazione di nuovi prodotti e tecnologie in grado di rispondere concretamente alle
più diffuse criticità. Tra i progetti che si svilupperanno ‐ conclude Zuccalà  la realizzazione anche di nuovi fertilizzanti
più efficienti ed ecosostenibili grazie all'aiuto di nanomateriali. In questo contesto, le strategie e le innovazioni basate
sulle nuove nanoparticelle, hanno il potenziale per costruire un sistema agricolo più sostenibile e resiliente, che
garantisca la sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale grazie alla sua formulazione e caratterizzazione unica.
L'Angi, con questa e altre iniziative, promuovendo il tema della cultura, della formazione e delle nuove tecnologie e
sviluppando sinergie in maniera trasversale tra privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e
istituzionali nazionali ed internazionali, interviene con determinazione sulla formazione, le buone pratiche per i giovani
innovatori e le startup facendo conoscere e diffondere le potenzialità estremamente innovative di laboratori
nanotecnologici quali 4ward360 e le potenzialità del settore. Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono
l'alternanza scuola lavoro...
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AdnKronos > Cronaca >

Nanotecnologie, agricoltura sostenibile:
«Investire in ricerca»

 Redazione AdnKronos    24 Giugno 2022| 

Palermo, 24 giu. (Adnkronos) - “L’agricoltura fornisce cibo per l’uomo sia

direttamente che indirettamente, tuttavia in ragione del preoccupante trend

di crescita demografica mondiale e della correlata problematica della

sicurezza alimentare, dei disastri climatici e ambientali e delle guerre, sarà

necessario utilizzare le moderne nanotecnologie e biotecnologie nelle

scienze agricole”. A dirlo Sabrina Zuccalà, Presidente del laboratorio

internazionale di ricerca in nanotecnologia “4Ward360”, che proprio per le

sue idee è stata invitata il prossimo 27 giugno al “Young Innovators Business

Forum”,  un appuntamento con i  giovani  innovatori  organizzato

dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi) a Palazzo Mezzanotte

nella sede della Borsa di Milano, per una giornata di lavoro interamente

dedicata all’innovazione. Una manifestazione unica nel panorama italiano ed

europeo che punta a mettere in luce le principali sfide del nostro ecosistema

paese.

“Sono svariate le applicazioni delle nanotecnologie - prosegue Zuccalà - in

tutte le fasi di produzione, trasformazione, conservazione, confezionamento

e trasporto di prodotti agricoli: la nanotecnologia sta rivoluzionando

l’agricoltura e l’industria alimentare tramite tecniche di agricoltura di

precisione, miglioramento della capacità di assorbimento dei nutrienti da

parte delle piante, utilizzo più efficiente e targettizzato degli input,

individuazione e controllo di patologie e parassiti, resistenza alle pressioni

ambientali ,  sistemi evoluti di lavorazione, stoccaggio, trasporto e

confezionamento”.

Durante l ’ incontro su “ Innovazione tecnologica:  i l  motore del la

trasformazione digitale” Zuccalà spiegherà “il suo continuo investimento

nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni e applicazioni in nano-materia

sempre più all’avanguardia, anche in forza delle esperienze maturate in

attività di laboratorio, che hanno portato alla creazione di nuovi prodotti e

tecnologie in grado di rispondere concretamente alle più diffuse criticità”.

“Tra i progetti che si svilupperanno - conclude Zuccalà – la realizzazione

anche di nuovi fertilizzanti più efficienti ed ecosostenibili grazie all’aiuto di

nanomateriali. In questo contesto, le strategie e le innovazioni basate sulle

nuove nanoparticelle, hanno il potenziale per costruire un sistema agricolo

più sostenibile e resiliente, che garantisca la sicurezza alimentare e la
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sostenibilità ambientale grazie alla sua formulazione e caratterizzazione

unica”. L’Angi, con questa e altre iniziative, promuovendo il tema della

cultura, della formazione e delle nuove tecnologie e sviluppando sinergie in

maniera trasversale tra privati, scuole, università, aziende, associazioni di

categoria e istituzionali nazionali ed internazionali,  interviene con

determinazione sulla formazione, le buone pratiche per i giovani innovatori e

le startup facendo conoscere e diffondere le potenzialità estremamente

innovative di laboratori nanotecnologici quali 4ward360 e le potenzialità del

settore.

Iscriviti alla newsletter

Inserisci la tua mail*  ISCRIVITI ORA

Iscrivendoti acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03.
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Home   News

A Milano il forum dell’Associazione
nazionale giovani innovatori. Ferrieri:
“Occasione per l’incontro tra gli
operatori del settore”

NEWS   1 persone lo consigliano 24 Giu 2022, 9:46  

ROMA – L’Associazione nazionale giovani innovatori (Angi) ha organizzato

per lunedì 27 giugno a Palazzo Mezzanotte di Milano lo ‘Young innovators

business forum’. “Una iniziativa che nasce per costruire un importantissimo

hub di relazioni legato all’industria italiana, alle eccellenze, alle imprese con

l’obiettivo di poter rispondere a quelle che sono le esigenze della

trasformazione digitale per lo sviluppo del Paese. Inaugureremo la ‘Young
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innovator business platform’, l’evento infatti non si concluderà il 27 giugno

ma punta a creare una piattaforma in cui poter far interloquire i principali

attori dell’industria italiana in collaborazione con le istituzioni, le startup e le

eccellenze dell’innovazione”, dice Gabriele Ferrieri, presidente Angi.

Non è un caso se, per questo evento, è stata scelta la sede della Borsa a

Milano “capitale dell’innovazione per numero di startup, aggregatori e

abilitatori di questo ecosistema. In questo modo l’associazione potrà avere

un secondo importantissimo polo a Milano, oltre a Roma, per poter

rispondere a due anni di pandemia, in cui gli eventi in presenza sono stati

limitati e in alcuni casi proprio bloccati, e poter dare seguito alle importanti

attività e progettualità che l’Angi sta portando avanti come punto di

riferimento sul digitale in Italia” sottolinea Ferrieri.

Si inizia lunedì 27 giugno dalle 9 alle 18, “l’iniziativa, grazie al supporto del

Dipartimento per le politiche giovanili, rientra anche nell’Anno europeo dei

giovani. Per noi è importante sostenere le future generazioni portando

avanti anche il protocollo di intesa firmato con la ministra Dadone lo scorso

15 dicembre. Abbiamo coinvolto il gotha delle istituzioni e delle aziende più

importanti nel mondo del digitale”, continua il presidente Angi.

L’obiettivo è quello di “testimoniare come le aziende italiane e straniere

stanno investendo nel nostro Paese in ottica di nuovi posti di lavoro,

tecnologie abilitanti per rispondere alle sfide del digitale e attuare anche

quelle politiche legate al Pnrr che la comunità europea ci ha chiesto di

portare avanti proprio per ridurre il divario digitale e aumentare così il

valore del made in Italy e la competitività sul mercato”, evidenzia Ferrieri.

Durante l’evento ci sarà anche la presentazione di un’indagine

demoscopica realizzata in collaborazione con Angi ricerca e Lab2101 che

racconterà la transizione ecologica e digitale, ma soprattutto lo stato

economico e sociale dell’Italia. “Un osservatorio che punta proprio a far

vedere quelli che sono gli ultimi trend delle nuove tecnologie”, conclude il

presidente dell’Associazione nazionale giovani innovatori.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare

espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo A Milano il forum dell’Associazione nazionale giovani innovatori.

Ferrieri: “Occasione per l’incontro tra gli operatori del settore” proviene da

Ragionieri e previdenza.
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Palermo, 24 giu. ﴾Adnkronos﴿ – “L’agricoltura fornisce cibo per l’uomo sia direttamente che
indirettamente, tuttavia in ragione del preoccupante trend di crescita demografica mondiale e
della correlata problematica della sicurezza alimentare, dei disastri climatici e ambientali e delle
guerre, sarà necessario utilizzare le moderne nanotecnologie e biotecnologie nelle scienze
agricole”. A dirlo Sabrina Zuccalà, Presidente del laboratorio internazionale di ricerca in
nanotecnologia “4Ward360”, che proprio per le sue idee è stata invitata il prossimo 27 giugno al
“Young Innovators Business Forum”, un appuntamento con i giovani innovatori organizzato
dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori ﴾Angi﴿ a Palazzo Mezzanotte nella sede della Borsa
di Milano, per una giornata di lavoro interamente dedicata all’innovazione. Una manifestazione
unica nel panorama italiano ed europeo che punta a mettere in luce le principali sfide del nostro
ecosistema paese.

“Sono svariate le applicazioni delle nanotecnologie – prosegue Zuccalà – in tutte le fasi di
produzione, trasformazione, conservazione, confezionamento e trasporto di prodotti agricoli: la
nanotecnologia sta rivoluzionando l’agricoltura e l’industria alimentare tramite tecniche di
agricoltura di precisione, miglioramento della capacità di assorbimento dei nutrienti da parte delle
piante, utilizzo più efficiente e targettizzato degli input, individuazione e controllo di patologie e
parassiti, resistenza alle pressioni ambientali, sistemi evoluti di lavorazione, stoccaggio, trasporto e
confezionamento”.

Durante l’incontro su “Innovazione tecnologica: il motore della trasformazione digitale” Zuccalà
spiegherà “il suo continuo investimento nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni e applicazioni in
nano‐materia sempre più all’avanguardia, anche in forza delle esperienze maturate in attività di
laboratorio, che hanno portato alla creazione di nuovi prodotti e tecnologie in grado di rispondere
concretamente alle più diffuse criticità”. “Tra i progetti che si svilupperanno – conclude Zuccalà – la
realizzazione anche di nuovi fertilizzanti più efficienti ed ecosostenibili grazie all’aiuto di
nanomateriali. In questo contesto, le strategie e le innovazioni basate sulle nuove nanoparticelle,
hanno il potenziale per costruire un sistema agricolo più sostenibile e resiliente, che garantisca la
sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale grazie alla sua formulazione e caratterizzazione
unica”. L’Angi, con questa e altre iniziative, promuovendo il tema della cultura, della formazione e
delle nuove tecnologie e sviluppando sinergie in maniera trasversale tra privati, scuole, università,
aziende, associazioni di categoria e istituzionali nazionali ed internazionali, interviene con
determinazione sulla formazione, le buone pratiche per i giovani innovatori e le startup facendo
conoscere e diffondere le potenzialità estremamente innovative di laboratori nanotecnologici quali
4ward360 e le potenzialità del settore.

Nanotecnologie, agricoltura sostenibile: “Investire
in ricerca”
24 Giugno 2022 ·  2 minute read
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ultimora cronaca esteri politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Innovazione: A Milano il Young
Innovators Business Forum

di Ansa

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Lunedì 27 giugno presso Palazzo Mezzanotte, la sede

della Borsa Italia a Milano, si svolgerà lo "Young Innovators Business Forum",

l'evento organizzato da Angi, l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori,

appuntamento dedicato all'innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue

declinazioni in campo sociale. La giornata inaugurerà la Young Innovators

Business Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un riferimento in

Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo

il confronto tra imprese innovative. L'evento, che verrà trasmesso in diretta

streaming sul sito Ansa, vedrà tra gli ospiti anche il Ministro per le politiche

giovanili Fabiana Dadone. (ANSA).

24 giugno 2022
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Innovazione: A Milano il Young
Innovators Business Forum

di Ansa

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Lunedì 27 giugno presso Palazzo Mezzanotte, la sede

della Borsa Italia a Milano, si svolgerà lo "Young Innovators Business Forum",

l'evento organizzato da Angi, l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori,

appuntamento dedicato all'innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue

declinazioni in campo sociale. La giornata inaugurerà la Young Innovators

Business Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un riferimento in

Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo

il confronto tra imprese innovative. L'evento, che verrà trasmesso in diretta

streaming sul sito Ansa, vedrà tra gli ospiti anche il Ministro per le politiche

giovanili Fabiana Dadone. (ANSA).
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AdnKronos

Nanotecnologie, agricoltura
sostenibile: “Investire in ricerca”

Palermo, 24 giu. (Adnkronos) – “L’agricoltura fornisce cibo per l’uomo sia

direttamente che indirettamente, tuttavia in ragione del preoccupante trend di crescita

demografica mondiale e della correlata problematica della sicurezza alimentare, dei

disastri climatici e ambientali e delle guerre, sarà necessario utilizzare le moderne

nanotecnologie e biotecnologie nelle scienze agricole”. A dirlo Sabrina Zuccalà,

Presidente del laboratorio internazionale di ricerca in nanotecnologia “4Ward360”, che

proprio per le sue idee è stata invitata il prossimo 27 giugno al “Young Innovators

Business Forum”, un appuntamento con i giovani innovatori organizzato

dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi) a Palazzo Mezzanotte nella sede

della Borsa di Milano, per una giornata di lavoro interamente dedicata all’innovazione.

Una manifestazione unica nel panorama italiano ed europeo che punta a mettere in

luce le principali sfide del nostro ecosistema paese.

“Sono svariate le applicazioni delle nanotecnologie – prosegue Zuccalà – in tutte le

fasi di produzione, trasformazione, conservazione, confezionamento e trasporto di

prodotti agricoli: la nanotecnologia sta rivoluzionando l’agricoltura e l’industria

alimentare tramite tecniche di agricoltura di precisione, miglioramento della capacità di

assorbimento dei nutrienti da parte delle piante, utilizzo più efficiente e targettizzato

degli input, individuazione e controllo di patologie e parassiti, resistenza alle pressioni

ambientali, sistemi evoluti di lavorazione, stoccaggio, trasporto e confezionamento”.

Durante l’incontro su “Innovazione tecnologica: il motore della trasformazione

digitale” Zuccalà spiegherà “il suo continuo investimento nella ricerca e nello sviluppo

di soluzioni e applicazioni in nano-materia sempre più all’avanguardia, anche in forza

delle esperienze maturate in attività di laboratorio, che hanno portato alla creazione di

nuovi prodotti e tecnologie in grado di rispondere concretamente alle più diffuse

criticità”. “Tra i progetti che si svilupperanno – conclude Zuccalà – la realizzazione

anche di nuovi fertilizzanti più efficienti ed ecosostenibili grazie all’aiuto di

nanomateriali. In questo contesto, le strategie e le innovazioni basate sulle nuove

nanoparticelle, hanno il potenziale per costruire un sistema agricolo più sostenibile e

resiliente, che garantisca la sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale grazie

alla sua formulazione e caratterizzazione unica”. L’Angi, con questa e altre iniziative,
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Articolo precedente

Centrosinistra: Letta, ‘alleanze su basi
programmatiche non su nomi o sigle’

promuovendo il tema della cultura, della formazione e delle nuove tecnologie e

sviluppando sinergie in maniera trasversale tra privati, scuole, università, aziende,

associazioni di categoria e istituzionali nazionali ed internazionali, interviene con

determinazione sulla formazione, le buone pratiche per i giovani innovatori e le

startup facendo conoscere e diffondere le potenzialità estremamente innovative di

laboratori nanotecnologici quali 4ward360 e le potenzialità del settore.

LASCIA UN COMMENTO (Il commento dovrà essere approvato dalla redazione)

Commento:

Nome:*

Email:*

Citta (campo non obbligatorio): 

Invia il commento

ARTICOLI CORRELATI

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Archivio articoli

Seleziona mese

    

2 / 2
Pagina

Foglio

24-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 300



Commenta

   

Nanotecnologie | agricoltura sostenibile |
Investire in ricerca

Palermo, 24 giu. (Adnkronos) - “L'agricoltura fornisce cibo per l'uomo sia direttamente

che ...
Autore : iltempo

Nanotecnologie, agricoltura sostenibile: "Investire in ricerca" (Di venerdì 24 giugno 2022)

Palermo, 24 giu. (Adnkronos) - “L'agricoltura fornisce cibo per l'uomo sia direttamente che

indirettamente, tuttavia in ragione del preoccupante trend di crescita demografica mondiale e della

correlata problematica della sicurezza alimentare, dei disastri climatici e ambientali e delle guerre,

sarà necessario utilizzare le moderne Nanotecnologie e biotecnologie nelle scienze agricole”. A

dirlo Sabrina Zuccalà, Presidente del laboratorio internazionale di ricerca in nanotecnologia

“4Ward360”, che proprio per le sue idee è stata invitata il prossimo 27 giugno al “Young Innovators

Business Forum”, un appuntamento con i giovani innovatori organizzato dell'Associazione Nazionale

Giovani Innovatori (Angi) a Palazzo Mezzanotte nella sede della Borsa di Milano, per una giornata di

lavoro interamente dedicata all'innovazione. Una manifestazione ...
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Commenta

   

Ultime Notizie – Nanotecnologie | agricoltura
sostenibile | “Investire in ricerca”

“L’agricoltura fornisce cibo per l’uomo sia direttamente che indirettamente, tuttavia in

ragione del ...
Autore : informazioneriservata.eu

Ultime Notizie – Nanotecnologie, agricoltura sostenibile: “Investire in ricerca” (Di venerdì 24

giugno 2022) “L’agricoltura fornisce cibo per l’uomo sia direttamente che indirettamente, tuttavia in

ragione del preoccupante trend di crescita demografica mondiale e della correlata problematica della

sicurezza alimentare, dei disastri climatici e ambientali e delle guerre, sarà necessario utilizzare le

moderne Nanotecnologie e biotecnologie nelle scienze agricole”. A dirlo Sabrina Zuccalà,

Presidente del laboratorio internazionale di ricerca in nanotecnologia “4Ward360”, che proprio per le

sue idee è stata invitata il prossimo 27 giugno al “Young Innovators Business Forum”, un

appuntamento con i giovani innovatori organizzato dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori

(Angi) a Palazzo Mezzanotte nella sede della Borsa di Milano, per una giornata di lavoro interamente

dedicata all’innovazione. Una manifestazione unica nel panorama italiano ...
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Economia - Lunedì 27 giugno a Palazzo Mezzanotte si terrà lo 'Young innovators

business forum'. Il presidente di Angi: 'Vogliamo costruire un hub di relazioni e
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (27)

Napoli Città della Musica, progetto per entrare nel network delle music city
Il forum, moderato da Federico Vacalebre è stato introdotto da Ferdinando
Tozzi, delegato del ... "Dopo il lavoro fatto per Milano - dichiara Mazza - ci vogliamo
ora concentrare su Napoli in quanto ...

Money, it's a gas!  -  2 ore fa

Autonomia differenziata, perché il ddl Gelmini porta alla fine dello Stato unitario
... più a via Brera a Milano che a Scampia a Napoli .
Cosa si pretende di più al Nord? Mi pare che nei ...
notizie e idee " e accedere al Forum riservato dove
discutere e interagire con la redazione. ...

Blog - Il Fatto Quotidiano  -  22-6-2022

Tensione alle stelle tra Lituania e Russia per il blocco al passaggio delle merci. Ue:
aiuti a Kiev e soluzioni crisi alimentare

...guerra e che la nostra terra non appartenga a
nessun altro' ha detto il presidente ucraino
Volodymyr Zelensky intervenendo in video
collegamento al Global Policy Forum dell'Ispi in
corso a Milano, ...

FarodiRoma  -  20-6-2022

Benedetto treno che ce li hai portati via -
Per questo hanno cercato di coprire gli esiti del
forum con viaggi e dichiarazioni roboanti. Un'...
Venerdì la Borsa di Milano ha chiuso a - 5% quella
di mosca a +5% il dollaro e l'euro continuano a ...

Alessio Porcu  -  19-6-2022

TG BYOBLU24 - 18 GIUGNO 2022 - EDIZIONE 20:00
Si è tenuto questo pomeriggio a Milano il primo convegno del comitato Ascoltami,
che raccoglie le ... Vladimir Putin ha tenuto ieri un lungo discorso al Forum
economico di San Pietroburgo. Secondo il ...

ByoBlu - La TV dei Cittadini  -  18-6-2022

Top e Flop, i protagonisti del giorno: sabato 18 giugno 2022 -

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
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culturali e creativi
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“Young Innovators Business Forum”, il 27 giugno a Milano l’evento Angi
Inizio  » Economia

 23 Giugno 2022 11:22   nln   Economia   Roma

 Tweet   Share   Share   Email   PDF

Il mondo dell’innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo “Young Innovators Business Forum”,
l’evento organizzato da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha l’obiettivo di ridisegnare il
futuro, tra ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo del futuro. In
programma dalle...

Per visualizzare l’articolo integrale bisogna essere abbonati.
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A Milano il forum
dell’Associazione
nazionale giovani
innovatori. Ferrieri:
“Occasione per l’incontro
tra gli operatori del
settore”

Lunedì 27 giugno a Palazzo Mezzanotte si terrà lo
'Young innovators business forum'. Il presidente di Angi:
"Vogliamo costruire un hub di relazioni e rispondere alle
esigenze della trasformazione digitale"

23/06/2022 Lavoro Redazione

A Milano il forum dell’Associazione
nazionale giovani innovatori.
Ferrieri: “Occasione per l’incontro
tra gli operatori del settore”

LIVE news 23 Giugno 2022 - 10:06 - Salvini: “Solo in Italia durante la guerra il ministro degli Esteri

resta senza partito”
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ROMA – L’Associazione nazionale giovani innovatori (Angi)

ha organizzato per lunedì 27 giugno a Palazzo Mezzanotte di

Milano lo ‘Young innovators business forum‘. “Una iniziativa

che nasce per costruire un importantissimo hub di relazioni

legato all’industria italiana, alle eccellenze, alle imprese con

l’obiettivo di poter rispondere a quelle che sono le esigenze

della trasformazione digitale per lo sviluppo del Paese.

Inaugureremo la ‘Young innovator business platform’, l’evento

infatti non si concluderà il 27 giugno ma punta a creare una

piattaforma in cui poter far interloquire i principali attori

dell’industria italiana in collaborazione con le istituzioni, le

startup e le eccellenze dell’innovazione”, dice Gabriele Ferrieri,

presidente Angi.

Non è un caso se, per questo evento, è stata scelta la sede

della Borsa a Milano “capitale dell’innovazione per numero di

startup, aggregatori e abilitatori di questo ecosistema. In

questo modo l’associazione potrà avere un secondo

importantissimo polo a Milano, oltre a Roma, per poter

rispondere a due anni di pandemia, in cui gli eventi in presenza

sono stati limitati e in alcuni casi proprio bloccati, e poter dare

seguito alle importanti attività e progettualità che l’Angi sta

portando avanti come punto di riferimento sul digitale in Italia”

sottolinea Ferrieri.

Mesi duri per i voli, i sindacati
sfidano Ryanair & Co: “Proteste
per tutta l’estate”

Quota 100, Inps: “Tra il 2019 e il
2021 accolte 380mila domande
per una spesa di circa 23 miliardi”

Moretta nuovo presidente della
Fondazione dell’Ordine dei
commercialisti di Napoli

Rotondi (LabLaw): “Il lavoro
cambia come la società, ora è
ibrido”

A Milano il forum dell'Angi. Ferrieri: "Occasione per l'incontro tra
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Si inizia lunedì 27 giugno dalle 9 alle 18, “l’iniziativa, grazie al

supporto del Dipartimento per le politiche giovanili, rientra anche

nell’Anno europeo dei giovani. Per noi è importante sostenere

le future generazioni portando avanti anche il protocollo di

intesa firmato con la ministra Dadone lo scorso 15

dicembre. Abbiamo coinvolto il gotha delle istituzioni e delle

aziende più importanti nel mondo del digitale”, continua il

presidente Angi.

L’obiettivo è quello di “testimoniare come le aziende italiane e

straniere stanno investendo nel nostro Paese in ottica di

nuovi posti di lavoro, tecnologie abilitanti per rispondere alle

sfide del digitale e attuare anche quelle politiche legate al Pnrr

che la comunità europea ci ha chiesto di portare avanti proprio

per ridurre il divario digitale e aumentare così il valore del

made in Italy e la competitività sul mercato“, evidenzia

Ferrieri.

Durante l’evento ci sarà anche la presentazione di

un’indagine demoscopica realizzata in collaborazione con

Angi ricerca e Lab2101 che racconterà la transizione ecologica

e digitale, ma soprattutto lo stato economico e sociale

dell’Italia. “Un osservatorio che punta proprio a far vedere quelli

che sono gli ultimi trend delle nuove tecnologie”, conclude il

presidente dell’Associazione nazionale giovani innovatori.

TI POTREBBE INTERESSARE:

A ‘Fico’ salta l’accordo sulle ferie:
“Non ci sono le condizioni
economiche”. Pronto lo sciopero

La ‘settimana corta’ è la nuova
frontiera del lavoro? L’opinione
degli esperti

05:36

gli operatori del settore"

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e

riproducibili, a condizione di citare espressamente

la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it
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L'EVENTO

23/06/2022

A Milano il forum dell’Associazione
nazionale giovani innovatori. Ferrieri:
“Occasione per l’incontro tra gli
operatori del settore”
Lunedì 27 giugno a Palazzo Mezzanotte si terrà lo 'Young

innovators business forum'. Il presidente di Angi:

"Vogliamo costruire un hub di relazioni e rispondere…

WORLD METROLOGY DAY

18/06/2022

Innovazione, D’aria (Mes): “Rete
tra imprese per rilancio del Sud”
Capasso (World Metrology Day): "Al Museo di

Pietrarsa di Napoli oltre 40 aziende e mille

partecipanti"

L'EVENTO

15/06/2022

Al Wmf 2022 di Rimini si racconta il
futuro tra grandi ospiti e attualità
Dall'intelligenza artificiale alle smart cities, dai diritti

umani all'ambiente: di tutto questo si parlaerà al Wmf di

Rimini, sempre nel segno dell'innovazione tecnologica

L'INCONTRO

28/04/2022

Angi promuove il convegno sulla
cybersicurezza: “Favoriremo il dialogo
tra gli stakeholder”
L'Associazione Giovani Innovatori organizza un evento

per discutere sui temi della sicurezza informatica. Mulè:

"Ogni giorno la nostra Difesa riceve 140mila attacchi, tutti

respinti"

INNOVAZIONE IN SANITÀ

07/04/2022

Speranza: “L’innovazione
tecnologica è il cuore della sanità
del futuro”
"La sfida del Paese passa per un rafforzamento del

Servizio sanitario nazionale"
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Pubblicità

News Canali Minisiti Blog eXtra Toolbox

ANGI promuove l’innovazione con il Young Innovators Business Forum

AFIANCODELCORAGGIO |
REDAZIONE DOTTNET | 23∕06∕2022
13:44

Il mondo
dell’innovazione si dà
appuntamento lunedì
27 giugno allo “Young
Innovators Business
Forum”, l’evento
organizzato da ANGI –
Associazione
Nazionale Giovani
Innovatori, che ha
l’obiettivo di
ridisegnare il futuro,
tra ripartenza e
condivisione, per
fronteggiare al meglio
le attuali sfide del

mondo del futuro.

Cos'è il Young Innovators Business Forum

In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo Mezzanotte (P.za
degli Affari - Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana, l’appuntamento è
patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione
Europea; dall’European Year of Youth 2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia
Digitale; da ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR – Consiglio
Nazionale delle Ricerche. Inoltre, Dottnet ne è Media Partner.

Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato all’innovazione,
con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo sociale, che nasce
dalla volontà di inaugurare la Young Innovators Business Platform, la prima
piattaforma che mira a diventare un vero e proprio riferimento in Italia per i giovani
per quanto concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo il confronto tra
imprese innovative. Il fine è quello di offrire l’opportunità di contatto diretto, nonché
una solida rete, con i principali attori dell'ecosistema dell’innovazione, decision
maker, campioni del mondo del digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed
europee.

 

Pubblicità

PIÙ LETTI
Pregliasco:

Contro Omicron 5
quarta dose a
settembre con
vaccino bivalente

Cancro al seno
triplo negativo ,
anticorpo
monoclonale e
farmaco
chemioterapico
abbattono il
rischio di morte

Medici di
famiglia: Boom di
danni cognitivi
dal Covid e dal
caldo

ULTIMI
VIDEO

Cosa significa la medicina
traslazionale per la salute dei
pazienti ematologici

EMATOLOGIA
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Young Innovators Business Forum è un'iniziativa ANGI

 L’evento nasce da un’idea del Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il
quale è riuscito a costruire, dalla  propria passione per la tecnologia, un’importante
carriera  nel mondo dell’innovazione. Esperto di digital  trasformation, pubbliche
relazioni, innovazione legislativa,  smart city e startup, Ferrieri ha l’obiettivo di
realizzare un  grande confronto collettivo, a respiro internazionale,  per poter
raccogliere risposte concrete, suggerimenti e  anche idee, al fine di favorire la
ripartenza dell’Italia in  campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani 
talenti.

«Dopo due anni di pandemia causati dall’emergenza  sanitaria, è necessario fermarci
per un momento di sintesi  e condivisione delle più interessanti esperienze che 
abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico.  Infatti, ho deciso di
realizzare Young Innovators Business  Forum per realizzare un vero e proprio
dibattito corale su  quelle che sono le prospettive di una ripartenza,  alimentata
anche dall’impatto degli investimenti incrementati dal PNRR, per il rilancio della
produttività del nostro Paese. Un’occasione, quindi, per avviare un’ulteriore e
importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e privati dell’innovazione, così da
promuovere un nuovo modello di società in termini di sviluppo e di crescita. È
importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per
permettere all’Italia di diventare più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale».

Il programma del Young Innovators Business Forum

Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al centro del
rilancio, cultura e formazione per il benessere all’insegna del digitale e della
sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno approfonditi durante
lo YIBF che vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, Università, Start Up,
associazioni, aziende ed esperti di trasformazione digitale.

Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round
table riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale,
blockchain, innovazione di prodotto e processo, sostenibilità, welfare
aziendale e mondo digitale.

Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte della città di
Milano nella persona di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio
Immobiliare, e Layla Pavone, Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale,
seguiti dall’intervento di Fabiana Dadone, Ministro per le politiche giovanili.

Non solo, l’inizio dell’edizione 2022 dell’evento, vanterà anche della partecipazione
di: Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Giorgio
Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa; Carlo Corazza, Direttore dell'Ufficio
del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero, Primo tecnologo del
CNR; Alessandro Coppola, Direttore Generale Dipartimento Innovazione ENEA.

Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari - Direttore
Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI - e dal Presidente
dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, l’indagine demoscopica “Giovani, Innovazione e
Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale
in Italia.

Gli ospiti del Young Innovators Business Forum

Quanto conta la terapia
personalizzata per i malati di
tumori rari

EMATOLOGIA

Quanto conta per GIMEMA la
collaborazione con AIL

EMATOLOGIA
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Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i partecipanti un’intera giornata
in cui verranno programmate anche interviste e networking scadenzati da un ricco
calendario a cui parteciperanno illustri ospiti: Renato Mazzoncini, Amministratore
Delegato di A2A; Mario Pezzotti, Professore Ordinario di Genetica Agraria presso
l’Università di Verona e Direttore Scientifico della Fondazione Edmund Mach di San
Michele all’Adige; Roberto Confalonieri, Professore Ordinario di Agronomia e
Coltivazioni erbacee presso l’Università di Milano; Chiara Albicocco, giornalista
scientifica; Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford Italia; Francesco
Presicce, Chief Technology Officier ITA Airways; Massimo Tedeschi, Chief
Technical Officer Leonardo; Daryoush Goljahani, Director of Channels Italy
Google Cloud; Domenico Agnello, Partner Digital Innovation PwC Italy.

Ed ancora: Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello
internazionale, attualmente ricopre il ruolo di direttore dell’Osservatorio sui conti
pubblici italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna
all’Università Luigi Bocconi; Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past
Presidente Unipegaso e Presidente Salernitana; Capitano Ultimo, Colonnello
Sergio De Caprio; Florenzo Marra, CEO BTO Research; Gianluigi Ballarani, Co-
Founder HUDI; Marco Cartasegna, Fondatore e Direttore di Torcha; Fabio
Moioli, Industry Solutions Partners Leader for Western Europe di Microsoft; Mario
Di Girolamo, Head of business development ZERO; Salvatore Sinigaglia, Founder
& CEO BlowHammer; Andreina Serena Romano, CEO Twilo; Antonio
Ieraci, Coordinatore Nazionale Giovani Federmanager; Palmiro Noschese,
Hotelier & Luxury Hospitality Developer Fractional Executive; Domenico De
Rosa, Presidente SMET; Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation and
corporate venture capital; Andrea Maserti, Responsabile asset management A2A E-
mobility; Andrea Marino, CEO Nova Talent; Erica Marcon Gumbaz, Presidente JE
Italy; Angelo Russo, Prorettore alla Ricerca e Sostenibilità LUM; Danila De
Stefano, CEO UnoBravo; Federica Pasini, CEO Hacking Talents; Roberto
Esposito, CEO DeRev e Alterside; Mariarita Costanza, CEO e CoFounder
Everywhere TEW srl; Emanuele Pollastri, CEO & Founder VOOME; Roberto
Race, B20 member, European Climate Pact Ambassador, SEC GEN
Competere; Mauro Alovisio, docente presso il master in cybersecurity
dell'Università degli Studi di Torino; Fabio Bistoncini, Presidente e Fondatore di
FB&Associati – Advocacy e Lobbyng; Sabrina Zuccala, Presidente
4Ward360; Alessandro Bianchi, Business Project Manager OneDay Group; Ezio
Stellato, Presidente, Presidente Factory Tax e CeSFI, Michele
Colledanchise, Postdoctoral Researcher presso l’Istituto Italiano di
Tecnologia; Jacopo Moschini, Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria
Lombardia; Giovanni M. D'Antonio, studente di Economics and Computer Science
Harvard University.

Il sostegno delle aziende per Young Innovators Business Forum    

Young Innovators Business Forum non sarebbe stato possibile senza il sostegno
dei Main Sponsor: A2A; Bayer Farmaceutica; Ford Pro™.

Official Partner dell’evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO
Research, Lab2101, Digital Trasformation Factory.

Community Partner: Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale Direttori
Amministrativi e Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia,
UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa, Hacking Talents, OneDay
Group, Non è tutto rosa, AIDP- Associazione Italiana Direzione del Personale e
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I CORRELATI

Ricerca dei
consulenti del
lavoro: mancano
medici, farmacisti e

biologi

PROFESSIONE | REDAZIONE DOTTNET | 23∕06∕2022 11:09

Il tasso di carenza sul mercato è cresciuto di
quasi 50 punti percentuali rispetto al 2019

 La comunicazione
in medicina: come i
medici non devono

parlare

PROFESSIONE | REDAZIONE DOTTNET
| 16∕06∕2022 19:25

La proposta del pediatra Farnetani: "Per capirsi
con i pazienti no a tecnicismi, sigle e
forestierismi"

Presentata
l’edizione 2022 della
Giornata nazionale
per la salute e il
benessere nelle

città

SANITÀ PUBBLICA | REDAZIONE DOTTNET | 09∕06∕2022 12:03

La Giornata vuole richiamare l’attenzione, e
stimolare l’azione dei Sindaci, sulla necessità e
l’urgenza di ripartire dalle città come luoghi per
promuovere la salute, il benessere, lo sport,
l’ambiente

 Cresce la sanità
digitale, spesa nel
2021 a 1,7 miliardi

SANITÀ PUBBLICA | REDAZIONE
DOTTNET | 19∕05∕2022 14:29

"Una crescita superiore a
quella degli ultimi anni, ma non ancora
sufficiente a imprimere il cambio di marcia
necessario a colmare il ritardo accumulato"

TI POTREBBERO INTERESSARE

Roche promuove la
quarta edizione di

"#afiancodelcoraggio"

AFIANCODELCORAGGIO | REDAZIONE DOTTNET | | 29∕11∕2019
13:02

Roche promuove la quarta edizione del progetto

 I social media in
campo contro gli
effetti avversi dei

farmaci

AFIANCODELCORAGGIO |
REDAZIONE DOTTNET | | 21∕12∕2018

11:49

Trenta agenzie del farmaco si sono unite per
sensibilizzare sui rischi

diverse associazioni di categoria sostenitrici.

Media Partner:  Dottnet

È richiesta la prenotazione per la propria partecipazione
su youngbusinessforum.com. 
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  23 Giugno 2022

A Milano il forum dell’Associazione
nazionale giovani innovatori. Ferrieri:
“Occasione per l’incontro tra gli operatori
del settore”

ROMA – L’Associazione nazionale giovani innovatori (Angi) ha organizzato per lunedì 27 giugno a Palazzo Mezzanotte

di Milano lo ‘Young innovators business forum’. “Una iniziativa che nasce per costruire un importantissimo hub di

relazioni legato all’industria italiana, alle eccellenze, alle imprese con l’obiettivo di poter rispondere a quelle che sono le

esigenze della trasformazione digitale per lo sviluppo del Paese. Inaugureremo la ‘Young innovator business platform’,

l’evento infatti non si concluderà il 27 giugno ma punta a creare una piattaforma in cui poter far interloquire i principali

attori dell’industria italiana in collaborazione con le istituzioni, le startup e le eccellenze dell’innovazione”, dice Gabriele

Ferrieri, presidente Angi.

Non è un caso se, per questo evento, è stata scelta la sede della Borsa a Milano “capitale dell’innovazione per numero

di startup, aggregatori e abilitatori di questo ecosistema. In questo modo l’associazione potrà avere un secondo

importantissimo polo a Milano, oltre a Roma, per poter rispondere a due anni di pandemia, in cui gli eventi in presenza

sono stati limitati e in alcuni casi proprio bloccati, e poter dare seguito alle importanti attività e progettualità che l’Angi

sta portando avanti come punto di riferimento sul digitale in Italia” sottolinea Ferrieri.

Si inizia lunedì 27 giugno dalle 9 alle 18, “l’iniziativa, grazie al supporto del Dipartimento per le politiche giovanili, rientra

anche nell’Anno europeo dei giovani. Per noi è importante sostenere le future generazioni portando avanti anche il

protocollo di intesa firmato con la ministra Dadone lo scorso 15 dicembre. Abbiamo coinvolto il gotha delle istituzioni e

delle aziende più importanti nel mondo del digitale”, continua il presidente Angi.

L’obiettivo è quello di “testimoniare come le aziende italiane e straniere stanno investendo nel nostro Paese in ottica di

nuovi posti di lavoro, tecnologie abilitanti per rispondere alle sfide del digitale e attuare anche quelle politiche legate al

Pnrr che la comunità europea ci ha chiesto di portare avanti proprio per ridurre il divario digitale e aumentare così il

valore del made in Italy e la competitività sul mercato”, evidenzia Ferrieri.

Durante l’evento ci sarà anche la presentazione di un’indagine demoscopica realizzata in collaborazione con Angi

ricerca e Lab2101 che racconterà la transizione ecologica e digitale, ma soprattutto lo stato economico e sociale

dell’Italia. “Un osservatorio che punta proprio a far vedere quelli che sono gli ultimi trend delle nuove tecnologie”,

conclude il presidente dell’Associazione nazionale giovani innovatori.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e
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L’articolo A Milano il forum dell’Associazione nazionale giovani innovatori. Ferrieri: “Occasione per l’incontro tra gli

operatori del settore” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Musumeci:
“Pronto a fare
un passo di lato,
contro di me
ignobili attacchi
dal fuoco amico”
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Maturità, oggi è
il giorno della
seconda prova
preparata dai
singoli istituti
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Covid, ad agosto
disponibile il
vaccino contro le
sottovarianti
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     About Servizi Merqurio Campus Premio Eccellenze News English

marketing farmaceutico  digital marketing farmaceutico  angi
young innovators business forum

ANGI promuove
l’innovazione con il
Young Innovators
Business Forum

 Sabrina Bruffa

Il Young Innovators Business Forum è un’intera giornata gratuita
con un ricco calendario scadenzato dai keynote speech, panel,
round table e networking

Il mondo dell’innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo “Young Innovators Business
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Forum”, l’evento organizzato da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha l’obiettivo di
ridisegnare il futuro, tra ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo
del futuro. 

Cos'è il Young Innovators Business Forum

In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso
Palazzo Mezzanotte (P.za degli Affari - Milano), sede
della prestigiosa Borsa Italiana, l’appuntamento è
patrocinato dal Parlamento Europeo e  d a l l a
Commissione Europea; dall’European Year of Youth
2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA
- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile; dal Comune di
Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Inoltre, Dottnet ne è Media Partner.

Young Innovators Business Forum è un appuntamento
dedicato all’innovazione, con particolare attenzione a
tutte le sue declinazioni in campo sociale, che nasce dalla
volontà di inaugurare la Young Innovators Business

Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un vero e proprio riferimento in Italia per i giovani per
quanto concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. Il fine è
quello di offrire l’opportunità di contatto diretto, nonché una solida rete, con i principali attori
dell'ecosistema dell’innovazione, decision maker, campioni del mondo del digitale, rappresentanti delle
istituzioni italiane ed europee.

Young Innovators Business Forum è un'iniziativa ANGI

 L’evento nasce da un’idea del Presidente ANGI,
Gabriele Ferrieri (ForbesU30),  i l  quale è r iuscito a
costruire, dalla  propria passione per la tecnologia,
un’importante carriera  nel mondo dell’innovazione.
Esperto di digital  trasformation, pubbliche relazioni,
innovazione legislativa,  smart city e startup, Ferrieri ha
l’obiettivo di realizzare un  grande confronto collettivo, a
respiro internazionale,  per poter raccogliere risposte
concrete, suggerimenti e  anche idee, al fine di favorire la
ripartenza dell’Italia in  campo tecnologico e offrire nuove
opportunità ai giovani  talenti.

«Dopo due anni di pandemia causati dall’emergenza 
sanitaria, è necessario fermarci per un momento di sintesi 
e condivisione delle più interessanti esperienze che 
abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico. 
Infatti, ho deciso di realizzare Young Innovators Business 
Forum per realizzare un vero e proprio dibattito corale su 
quelle che sono le prospettive di  una r ipartenza, 
alimentata anche dall’impatto degli investimenti incrementati dal PNRR, per il rilancio della produttività
del nostro Paese. Un’occasione, quindi, per avviare un’ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori
pubblici e privati dell’innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in termini di sviluppo
e di crescita. È importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per
permettere all’Italia di diventare più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale».
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Il programma del Young Innovators Business Forum

Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al centro del rilancio, cultura e
formazione per il benessere all’insegna del digitale e della sostenibilità. Questi i punti nevralgici che
verranno approfonditi durante lo YIBF che vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, Università,
Start Up, associazioni, aziende ed esperti di trasformazione digitale.

Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round table riguardanti
applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale, blockchain, innovazione di prodotto e
processo, sostenibilità, welfare aziendale e mondo digitale.

Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte della città di Milano nella persona di
Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare,  e Layla Pavone, Direttore Board
Innovazione Tecnologica e Digitale, seguiti dall’intervento di Fabiana Dadone, Ministro per le politiche
giovanili.

Non solo, l’inizio dell’edizione 2022 dell’evento, vanterà anche della partecipazione di: Francesco
Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della
Difesa; Carlo Corazza, Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero, Primo
tecnologo del CNR; Alessandro Coppola, Direttore Generale Dipartimento Innovazione ENEA.

Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari - Direttore Generale Lab21.01 e
Direttore del Comitato Scientifico ANGI - e dal Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, l’indagine
demoscopica “Giovani, Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la
Transizione digitale in Italia.

Gli ospiti del Young Innovators Business Forum  

Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i partecipanti un’intera giornata in cui verranno
programmate anche interviste e networking scadenzati da un ricco calendario a cui parteciperanno illustri
ospiti: Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A; Mario Pezzotti, Professore Ordinario di
Genetica Agraria presso l’Università di Verona e Direttore Scientifico della Fondazione Edmund Mach di
San Michele all’Adige; Roberto Confalonieri, Professore Ordinario di Agronomia e Coltivazioni erbacee
presso l’Università di Milano; Chiara Albicocco, giornalista scientifica; Fabrizio Faltoni, Presidente e AD
di Ford Italia; Francesco Presicce, Chief Technology Officier ITA Airways; Massimo Tedeschi, Chief
Technical Officer Leonardo; Daryoush Goljahani, Director of Channels Italy Google Cloud; Domenico
Agnello, Partner Digital Innovation PwC Italy.

Ed ancora: Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente ricopre
il ruolo di direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e insegna all’Università Luigi Bocconi; Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past
Presidente Unipegaso e Presidente Salernitana; Capitano Ultimo, Colonnello Sergio De Caprio;
Florenzo Marra, CEO BTO Research; Gianluigi Ballarani, Co-Founder HUDI; Marco Cartasegna,
Fondatore e Direttore di Torcha; Fabio Moioli, Industry Solutions Partners Leader for Western Europe di
Microsoft; Mario Di Girolamo, Head of business development ZERO; Salvatore Sinigaglia, Founder &
CEO BlowHammer; Andreina Serena Romano, CEO Twilo; Antonio Ieraci, Coordinatore Nazionale
Giovani Federmanager; Palmiro Noschese, Hotelier & Luxury Hospitality Developer Fractional Executive;
Domenico De Rosa, Presidente SMET; Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation and corporate
venture capital; Andrea Maserti, Responsabile asset management A2A E-mobility; Andrea Marino, CEO
Nova Talent; Erica Marcon Gumbaz, Presidente JE Italy; Angelo Russo, Prorettore alla Ricerca e
Sostenibilità LUM; Danila De Stefano, CEO UnoBravo; Federica Pasini, CEO Hacking Talents; Roberto
Esposito, CEO DeRev e Alterside; Mariarita Costanza, CEO e CoFounder Everywhere TEW srl;
Emanuele Pollastri, CEO & Founder VOOME; Roberto Race, B20 member, European Climate Pact
Ambassador, SEC GEN Competere; Mauro Alovisio, docente presso il master in cybersecurity
dell'Università degli Studi di Torino; Fabio Bistoncini, Presidente e Fondatore di FB&Associati –
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About

Mission & Vision

Consulenze

Contatti

Lavora con noi

Posizioni Aperte

Candidatura Spontanea

I punti di forza

DottNet

Premio Eccellenze

Eventi

Iscriviti alla NewsLetter

Advocacy e Lobbyng; Sabrina Zuccala, Presidente 4Ward360; Alessandro Bianchi, Business Project
Manager OneDay Group; Ezio Stellato, Presidente, Presidente Factory Tax e CeSFI, Michele
Colledanchise, Postdoctoral Researcher presso l’Istituto Italiano di Tecnologia; Jacopo Moschini,
Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia; Giovanni M. D'Antonio, studente di
Economics and Computer Science Harvard University.

Il sostegno delle aziende per Young Innovators Business Forum  

  
Young Innovators Business Forum non sarebbe stato possibile senza il sostegno dei Main Sponsor:
A2A; Bayer Farmaceutica; Ford Pro™.

Official Partner dell’evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab2101, Digital
Trasformation Factory.

Community Partner: Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e
Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo
Impresa, Hacking Talents, OneDay Group, Non è tutto rosa, AIDP- Associazione Italiana Direzione del
Personale e diverse associazioni di categoria sostenitrici.

Media Partner:  Dottnet

È richiesta la prenotazione per la propria partecipazione su youngbusinessforum.com. 
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  23 Giugno 2022

A Milano il forum dell’Associazione nazionale giovani
innovatori. Ferrieri: “Occasione per l’incontro tra gli
operatori del settore”



0

 

0

 

0

 



1 / 2

ONDAZZURRA.COM
Pagina

Foglio

23-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 319



ROMA – L’Associazione nazionale giovani innovatori (Angi) ha organizzato per lunedì 27 giugno a Palazzo Mezzanotte di Milano lo ‘Young innovators business

forum’. “Una iniziativa che nasce per costruire un importantissimo hub di relazioni legato all’industria italiana, alle eccellenze, alle imprese con l’obiettivo di poter

rispondere a quelle che sono le esigenze della trasformazione digitale per lo sviluppo del Paese. Inaugureremo la ‘Young innovator business platform’, l’evento

infatti non si concluderà il 27 giugno ma punta a creare una piattaforma in cui poter far interloquire i principali attori dell’industria italiana in collaborazione con le

istituzioni, le startup e le eccellenze dell’innovazione”, dice Gabriele Ferrieri, presidente Angi.

Non è un caso se, per questo evento, è stata scelta la sede della Borsa a Milano “capitale dell’innovazione per numero di startup, aggregatori e abilitatori di questo

ecosistema. In questo modo l’associazione potrà avere un secondo importantissimo polo a Milano, oltre a Roma, per poter rispondere a due anni di pandemia, in cui

gli eventi in presenza sono stati limitati e in alcuni casi proprio bloccati, e poter dare seguito alle importanti attività e progettualità che l’Angi sta portando avanti

come punto di riferimento sul digitale in Italia” sottolinea Ferrieri.

Si inizia lunedì 27 giugno dalle 9 alle 18, “l’iniziativa, grazie al supporto del Dipartimento per le politiche giovanili, rientra anche nell’Anno europeo dei giovani. Per noi

è importante sostenere le future generazioni portando avanti anche il protocollo di intesa firmato con la ministra Dadone lo scorso 15 dicembre. Abbiamo coinvolto il

gotha delle istituzioni e delle aziende più importanti nel mondo del digitale”, continua il presidente Angi.

L’obiettivo è quello di “testimoniare come le aziende italiane e straniere stanno investendo nel nostro Paese in ottica di nuovi posti di lavoro, tecnologie abilitanti per

rispondere alle sfide del digitale e attuare anche quelle politiche legate al Pnrr che la comunità europea ci ha chiesto di portare avanti proprio per ridurre il divario

digitale e aumentare così il valore del made in Italy e la competitività sul mercato”, evidenzia Ferrieri.

Durante l’evento ci sarà anche la presentazione di un’indagine demoscopica realizzata in collaborazione con Angi ricerca e Lab2101 che racconterà la transizione

ecologica e digitale, ma soprattutto lo stato economico e sociale dell’Italia. “Un osservatorio che punta proprio a far vedere quelli che sono gli ultimi trend delle

nuove tecnologie”, conclude il presidente dell’Associazione nazionale giovani innovatori.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo A Milano il forum dell’Associazione nazionale giovani innovatori. Ferrieri: “Occasione per l’incontro tra gli operatori del settore” proviene da Ragionieri e

previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento

Leggi anche...
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A Milano il forum dell’Associazione nazionale giovani
innovatori. Ferrieri: “Occasione per l’incontro tra gli operatori
del settore”

ROMA – L’Associazione nazionale giovani innovatori (Angi) ha organizzato per lunedì

27 giugno a Palazzo Mezzanotte di Milano lo ‘Young innovators business forum’.

“Una iniziativa che nasce per costruire un importantissimo hub di relazioni legato

all’industria italiana, alle eccellenze, alle imprese con l’obiettivo di poter rispondere a

quelle che sono le esigenze della trasformazione digitale per lo sviluppo del Paese.

Inaugureremo la ‘Young innovator business platform’, l’evento infatti non si

concluderà il 27 giugno ma punta a creare una piattaforma in cui poter far

interloquire i principali attori dell’industria italiana in collaborazione con le istituzioni,

le startup e le eccellenze dell’innovazione”, dice Gabriele Ferrieri, presidente Angi.
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Non è un caso se, per questo evento, è stata scelta la sede della Borsa a Milano

“capitale dell’innovazione per numero di startup, aggregatori e abilitatori di questo

ecosistema. In questo modo l’associazione potrà avere un secondo importantissimo

polo a Milano, oltre a Roma, per poter rispondere a due anni di pandemia, in cui gli

eventi in presenza sono stati limitati e in alcuni casi proprio bloccati, e poter dare

seguito alle importanti attività e progettualità che l’Angi sta portando avanti come

punto di riferimento sul digitale in Italia” sottolinea Ferrieri.

Si inizia lunedì 27 giugno dalle 9 alle 18, “l’iniziativa, grazie al supporto del

Dipartimento per le politiche giovanili, rientra anche nell’Anno europeo dei giovani.

Per noi è importante sostenere le future generazioni portando avanti anche il

protocollo di intesa firmato con la ministra Dadone lo scorso 15 dicembre. Abbiamo

coinvolto il gotha delle istituzioni e delle aziende più importanti nel mondo del

digitale”, continua il presidente Angi.

L’obiettivo è quello di “testimoniare come le aziende italiane e straniere stanno

investendo nel nostro Paese in ottica di nuovi posti di lavoro, tecnologie abilitanti per

rispondere alle sfide del digitale e attuare anche quelle politiche legate al Pnrr che la

comunità europea ci ha chiesto di portare avanti proprio per ridurre il divario digitale

e aumentare così il valore del made in Italy e la competitività sul mercato”, evidenzia

Ferrieri.

Durante l’evento ci sarà anche la presentazione di un’indagine demoscopica

realizzata in collaborazione con Angi ricerca e Lab2101 che racconterà la transizione

ecologica e digitale, ma soprattutto lo stato economico e sociale dell’Italia. “Un

osservatorio che punta proprio a far vedere quelli che sono gli ultimi trend delle

nuove tecnologie”, conclude il presidente dell’Associazione nazionale giovani

innovatori.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare

espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo A Milano il forum dell’Associazione nazionale giovani innovatori. Ferrieri:

“Occasione per l’incontro tra gli operatori del settore” proviene da Ragionieri e

previdenza.

leggi tutto l’articolo sul sito della fonte

Potrebbero interessarti...
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YOUNG INNOVATORS BUSINESS FORUM: IL NUOVO EVENTO ANGI PER
PROMUOVERE L'INNOVAZIONE E L'INDUSTRIA ITA

YOUNG INNOVATORS BUSINESS FORUM: IL NUOVO EVENTO ANGI PER PROMUOVERE
L'INNOVAZIONE E L'INDUSTRIA ITALIANA A PALAZZO MEZZANOTTE (MI) IL 27 GIUGNO L'evento
ospiterà gli attuali attori della trasformazione digitale che si confronteranno per costruire un
futuro migliore destinato alle nuove generazioni Un'intera giornata gratuita con un ricco
calendario scadenzato dai keynote speech, panel, round table e networking Presente anche
Fabiana Dadone, Ministro per le politiche giovanili Milano, Il mondo dell'innovazione si dà
appuntamento lunedì 27 giugno allo  Young Innovators Business Forum , l'evento organizzato da
ANGI  Associazione Nazionale Giovani Innovatori , che ha l'obiettivo di ridisegnare il futuro, tra
ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo del futuro. In programma dalle ore
09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo Mezzanotte (P.za degli Affari  Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana,
l'appuntamento è patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea; dall' European Year of Youth
2022; dall' AGID  Agenzia per l'Italia Digitale; da ENEA  Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR  Consiglio Nazionale delle Ricerche Young Innovators
Business Forum è un appuntamento dedicato all'innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in
campo sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare la Young Innovators Business Platform , la prima piattaforma che
mira a diventare un vero e proprio riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli
investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. Il fine è quello di offrire l'opportunità di contatto diretto,
nonché una solida rete, con i principali attori dell'ecosistema dell'innovazione, decision maker, campioni del mondo
del digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. L'evento nasce da un'idea del Presidente ANGI,
Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il quale è riuscito a costruire, dalla propria passione per la tecnologia, un'importante
carriera nel mondo dell'innovazione. Esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa,
smart city e startup, Ferrieri ha l'obiettivo di realizzare un grande confronto collettivo, a respiro internazionale , per
poter raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche idee, al fine di favorire la ripartenza dell'Italia in campo
tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti. « Dopo due anni di pandemia causati dall'emergenza
sanitaria, è necessario fermarci per un momento di sintesi e condivisione delle più interessanti esperienze che
abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico. Infatti, ho deciso di realizzare Young Innovators Business
Forum per realizzare un vero e proprio dibattito corale su quelle che sono le prospettive di una ripartenza, alimentata
anche dall'impatto degli investimenti incrementati dal PNRR, per il rilancio della produttività del nostro Paese.
Un'occasione, quindi, per avviare un'ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e privati
dell'innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in termini di sviluppo e di crescita. È importante
trovare insieme un nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per permettere all'Italia di diventare più
innovativa, inclusiva e soprattutto digitale ». Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al
centro del rilancio, cultura e formazione per il benessere all'insegna del digitale e della sostenibilità. Questi i punti
nevralgici che verranno approfonditi durante lo YIBF che vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, Università,
Start Up, associazioni, aziende ed esperti di trasformazione digitale. Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a
keynote speech, panel e round table riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale, blockchain,
innovazione di prodotto e processo, sostenibilità, welfare aziendale e mondo digitale Il taglio del nastro di inizio lavori
vedrà i saluti istituzionali da parte della città di Milano nella persona di Emmanuel Conte Assessore al Bilancio e
Patrimonio Immobiliare , e Layla Pavone Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale , seguiti dall'intervento di
Fabiana Dadone Ministro per le politiche giovanili. Non solo, l'inizio dell'edizione 2022 dell'evento, vanterà anche
della partecipazione di: Francesco Tufarelli Direttore Generale Presidenza del Consiglio Giorgio Mulè Sottosegretario al
Ministero della Difesa Carlo Corazza Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia Gianpiero Ruggiero Primo
tecnologo del CNR Alessandro Coppola Direttore Generale Dipartimento Innovazione ENEA Inoltre, verrà presentata, in
esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari  Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI  e dal
Presidente dell' ANGI Gabriele Ferrieri, l'indagine demoscopica  Giovani, Innovazione e Transizione digitale  primo
Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia. Young Innovators Business Forum , offrirà a tutti i
partecipanti un'intera giornata in cui verranno programmate anche interviste e networking scadenzati da un ricco
calendario a cui parteciperanno illustri ospiti: Renato Mazzoncini Amministratore Delegato di A2A Mario Pezzotti
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Professore Ordinario di Genetica Agraria presso l'Università di Verona e Direttore Scientifico della Fondazione Edmund
Mach di San Michele all'Adige Roberto Confalonieri Professore Ordinario di Agronomia e Coltivazioni erbacee presso
l'Università di Milano Chiara Albicocco giornalista scientifica Fabrizio Faltoni Presidente e AD di Ford Italia Francesco
Presicce Chief Technology Officier ITA Airways Massimo Tedeschi Chief Technical Officer Leonardo Daryoush Goljahani
Director of Channels Italy Google Cloud Domenico Agnello Partner Digital Innovation PwC Italy Ed ancora: Carlo
Cottarelli Economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente ricopre il ruolo di direttore
dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna
all'Università Luigi Bocconi Danilo Iervolino , Owner BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e Presidente
Salernitana; Capitano Ultimo Colonnello Sergio De Caprio Florenzo Marra CEO BTO Research Gianluigi Ballarani Co‐
Founder HUDI Marco Cartasegna Fondatore e Direttore di Torcha Fabio Moioli Industry Solutions Partners Leader for
Western Europe di Microsoft Mario Di Girolamo Head of business development ZERO Salvatore Sinigaglia Founder &
CEO BlowHammer Andreina Serena Romano CEO Twilo Antonio Ieraci Coordinatore Nazionale Giovani Federmanager
Palmiro Noschese , Hotelier & Luxury Hospitality Developer Fractional Executive; Domenico De Rosa Presidente SMET
Patrick Oungre A2A Group Head of Innovation and corporate venture capital; Andrea Maserti Responsabile asset
management A2A E‐mobility; Andrea Marino CEO Nova Talent Erica Marcon Gumbaz Presidente JE Italy Angelo Russo
Prorettore alla Ricerca e Sostenibilità LUM Danila De Stefano CEO UnoBravo Federica Pasini CEO Hacking Talents
Roberto Esposito CEO DeRev e Alterside Mariarita Costanza CEO e CoFounder Everywhere TEW srl Emanuele Pollastri
CEO & Founder VOOME Roberto Race B20 member, European Climate Pact Ambassador, SEC GEN Competere Mauro
Alovisio docente presso il master in cybersecurity dell'Università degli Studi di Torino Fabio Bistoncini , Presidente e
Fondatore di FB&Associati  Advocacy e Lobbyng; Sabrina Zuccala , Presidente 4Ward360; Alessandro Bianchi Business
Project Manager OneDay Group Ezio Stellato Presidente, Presidente Factory Tax e CeSFI Michele Colledanchise
Postdoctoral Researcher presso l'Istituto Italiano di Tecnologia Jacopo Moschini Presidente Giovani Imprenditori di
Confindustria Lombardia Giovanni M. D'Antonio studente di Economics and Computer Science Harvard University.
Young Innovators Business Forum non sarebbe stato possibile senza il sostegno dei Main Sponsor : A2A; Bayer
Farmaceutica; Ford Pro. Official Partner dell'evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research,
Lab2101, Digital Trasformation Factory. Community Partner : Federmanager, ANDAF  Associazione Nazionale Direttori
Amministrativi e Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy,
Ateneo Impresa, Hacking Talents, OneDay Group, Non è tutto rosa, AIDP‐ Associazione Italiana Direzione del Personale
e diverse associazioni di categoria sostenitrici. È richiesta la prenotazione per la propria partecipazione su
youngbusinessforum.com Ricordiamo che la partecipazione è gratuita. Ufficio stampa Young Innovators Business
Forum Ilaria Cuomo
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Home   Attualità   Giovani, innovazione e futuro: l'ANGI organizza lo Young Business Forum

Attualità Economia Italia

Giovani, innovazione e futuro: l’ANGI
organizza lo Young Business Forum

By Francesco Rea 22 Giugno 2022  0 17

Il mondo dell’innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo “Young

Innovators Business Forum“, l’evento organizzato da ANGI – Associazione

Nazionale Giovani Innovatori, che ha l’obiettivo di ridisegnare il futuro, tra

ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo del

futuro.
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In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo Mezzanotte (P.za

degli Affari – Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana, l’appuntamento è

patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea; dall’European

Year of Youth 2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA –

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico

sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale delle

Ricerche.

Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato all’innovazione, con

particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo sociale, che nasce dalla

volontà di inaugurare la Young Innovators Business Platform, la prima piattaforma

che mira a diventare un vero e proprio riferimento in Italia per i giovani per quanto

concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo il confronto tra imprese

innovative. Il fine è quello di offrire l’opportunità di contatto diretto, nonché una solida

rete, con i principali attori dell’ecosistema dell’innovazione, decision maker, campioni

del mondo del digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee.

L’evento nasce da un’idea del Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il

quale è riuscito a costruire, dalla propria passione per la tecnologia, un’importante

carriera nel mondo dell’innovazione. Esperto di digital trasformation, pubbliche

relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup, Ferrieri ha l’obiettivo di

realizzare un grande confronto collettivo, a respiro internazionale, per poter

raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche idee, al fine di favorire la

ripartenza dell’Italia in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti.

«Dopo due anni di pandemia causati dall’emergenza sanitaria, è necessario fermarci

per un momento di sintesi e condivisione delle più interessanti esperienze che

abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico. Infatti, ho deciso di

realizzare Young Innovators Business Forum per realizzare un vero e proprio dibattito

corale su quelle che sono le prospettive di una ripartenza, alimentata anche

dall’impatto degli investimenti incrementati dal PNRR, per il rilancio della produttività

del nostro Paese. Un’occasione, quindi, per avviare un’ulteriore e importante sinergia,

tra i maggiori attori pubblici e privati dell’innovazione, così da promuovere un nuovo

modello di società in termini di sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme

un nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per permettere all’Italia di

diventare più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale».

Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al centro del

rilancio, cultura e formazione per il benessere all’insegna del digitale e della

sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno approfonditi durante lo YIBF che

vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, Università, Start Up, associazioni,

aziende ed esperti di trasformazione digitale.

Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round

table riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale,

blockchain, innovazione di prodotto e processo, sostenibilità, welfare aziendale

e mondo digitale.

Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte della città di Milano

nella persona di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare,

e Layla Pavone, Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, seguiti

dall’intervento di Fabiana Dadone, Ministro per le politiche giovanili.
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Non solo, l’inizio dell’edizione 2022 dell’evento, vanterà anche della partecipazione

di: Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Giorgio

Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa; Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio

del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero, Primo tecnologo del

CNR; Alessandro Coppola, Direttore Generale Dipartimento Innovazione ENEA.

Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari – Direttore

Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI – e dal Presidente

dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, l’indagine demoscopica “Giovani, Innovazione e

Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in

Italia.

Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i partecipanti un’intera giornata in cui

verranno programmate anche interviste e networking scadenzati da un ricco

calendario a cui parteciperanno illustri ospiti: Renato Mazzoncini, Amministratore

Delegato di A2A; Mario Pezzotti, Professore Ordinario di Genetica Agraria presso

l’Università di Verona e Direttore Scientifico della Fondazione Edmund Mach di San

Michele all’Adige; Roberto Confalonieri, Professore Ordinario di Agronomia e

Coltivazioni erbacee presso l’Università di Milano; Chiara Albicocco, giornalista

scientifica; Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford Italia; Francesco

Presicce, Chief Technology Officier ITA Airways; Massimo Tedeschi, Chief

Technical Officer Leonardo; Daryoush Goljahani, Director of Channels Italy Google

Cloud; Domenico Agnello, Partner Digital Innovation PwC Italy.

E ancora: Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello internazionale,

attualmente ricopre il ruolo di direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna all’Università Luigi

Bocconi; Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e

Presidente Salernitana; Capitano Ultimo, Colonnello Sergio De Caprio; Florenzo

Marra, CEO BTO Research; Gianluigi Ballarani, Co-Founder HUDI; Marco

Cartasegna, Fondatore e Direttore di Torcha; Fabio Moioli, Industry Solutions

Partners Leader for Western Europe di Microsoft; Mario Di Girolamo, Head of

business development ZERO; Salvatore Sinigaglia, Founder & CEO

BlowHammer; Andreina Serena Romano, CEO Twilo; Antonio Ieraci, Coordinatore

Nazionale Giovani Federmanager; Palmiro Noschese, Hotelier & Luxury Hospitality

Developer Fractional Executive; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Patrick

Oungre, A2A Group Head of Innovation and corporate venture capital; Andrea

Maserti, Responsabile asset management A2A E-mobility; Andrea Marino, CEO

Nova Talent; Erica Marcon Gumbaz, Presidente JE Italy; Angelo Russo, Prorettore

alla Ricerca e Sostenibilità LUM; Danila De Stefano, CEO UnoBravo; Federica

Pasini, CEO Hacking Talents; Roberto Esposito, CEO DeRev e Alterside; Mariarita

Costanza, CEO e CoFounder Everywhere TEW srl; Emanuele Pollastri, CEO &

Founder VOOME; Roberto Race, B20 member, European Climate Pact Ambassador,

SEC GEN Competere; Mauro Alovisio, docente presso il master in cybersecurity

dell’Università degli Studi di Torino; Fabio Bistoncini, Presidente e Fondatore di

FB&Associati – Advocacy e Lobbyng; Sabrina Zuccala, Presidente

4Ward360; Alessandro Bianchi, Business Project Manager OneDay Group; Ezio

Stellato, Presidente, Presidente Factory Tax e CeSFI, Michele

Colledanchise, Postdoctoral Researcher presso l’Istituto Italiano di

Tecnologia; Jacopo Moschini, Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria

Lombardia; Giovanni M. D’Antonio, studente di Economics and Computer Science
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Eventi
Home Comunicazione Eventi Young Innovators Business Forum> > >

Young Innovators Business Forum

L’evento ANGI che promuove l’innovazione aziendale dell’industria italiana

Sede evento

Palazzo Mezzanotte

Piazza degli Affari - Milano

Destinatari

Tutti gli interessati

Descrizione dei contenuti e delle finalità

In un mondo che ha dimenticato la bellezza di incontrarsi e dello stare insieme, finalmente, dopo due anni di pandemia, c’è un ritorno

alla normalità grazie ad un appuntamento gratuito imperdibile: “Young Innovators Business Forum”, che si terrà lunedì 27 giugno,

dalle ore 09.00 alle ore 18.00, presso Palazzo Mezzanotte (P.za degli Affari - Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana.

L’evento, ideato e realizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, è patrocinato dal Parlamento Europeo e

dalla Commissione Europea; dall’European Year of Youth 2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; dall’ENEA - Agenzia

salva su vCal  salva su iCal
27/06/2022 dalle 09:00 alle 18:30 Milano
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DOVE SIAMO

Via Pantano 9 - Palazzo Gio Ponti, 20122 Milano

Tel. 02/58370800 

segreteria@confindustria.lombardia.it

NEWSLETTER 

Scrivi qui la tua mail Invia

nazionale per le nuove tecnologie, dal Comune di Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile.

Dedicato a tutti gli appassionati del mondo digital, della finanza, dell’innovazione e della politica, YIBF nasce dalla volontà di creare

momenti di confronto, formazione e networking con i professionisti del settore. Il programma, infatti, è davvero ricco e vanta un

palinsesto non stop in cui si alterneranno tavole rotonde di scenario, keynote speech, interviste a grandi personalità italiane e

straniere.

Tra gli special guest: Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della

Difesa; Carlo Corazza,  Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero,  Primo tecnologo

del CNR; Alessandro Coppola, Direttore Generale Dipartimento Innovazione ENEA; Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a

livello internazionale che attualmente ricopre il ruolo di Direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna all’Università Luigi Bocconi; Capitano Ultimo, Colonnello Sergio De Caprio e molti altri.

Prevista anche la partecipazione del Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia, Jacopo Moschini, all'interno

della tavola rotonda "Innovazione tecnologica: il motore della trasformazione digitale".

Presente anche il Ministro per le politiche giovanili, Fabiana Dadone, che raccoglierà suggerimenti e idee, al fine di favorire la

ripartenza dell’Italia in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti.

Nel corso della giornata interverranno anche manager, opinion leader, professori universitari delegati del mondo aziendale sostenuti

da grandi eccellenze internazionali tra cui: A2A, Bayer Farmaceutica, Ford, Google Italia, PwC, Leonardo, Ita Airways, BTO

Research, Lab21.01, Digital Trasformation Factory.

Inoltre, verrà presentata in esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico

ANGI, e dal Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, l’indagine demoscopica “Giovani, Innovazione e Transizione digitale” primo

Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia.

In allegato il programma provvisorio dei lavori.

Modalità di iscrizione

Per partecipare, è necessario iscriversi al seguente LINK.

 Precedente  Torna a tutti gli eventi Successivo 
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       Search Keyword

INNOVAZIONE COMUNICAZIONE TECH TURISMO SOSTENIBILITÀ DATACOM TALK

Young Innovators Business Forum: il
nuovo evento ANGI per promuovere
l’innovazione e l’industria italiana

Il mondo dell’innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo
“Young Innovators Business Forum”, l’evento organizzato da ANGI –
Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha l’obiettivo di
ridisegnare il futuro, tra ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio
le attuali sfide del mondo del futuro.

In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo
Mezzanotte (P.za degli Affari – Milano), sede della prestigiosa Borsa
Italiana, l’appuntamento è patrocinato dal Parlamento Europeo e
dalla Commissione Europea; dall’European Year of Youth 2022; dall’AGID
– Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA – Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale delle
Ricerche.

Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato
all’innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in
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campo sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare la Young Innovators
Business Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un vero e
proprio riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità
e gli investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. Il fine è
quello di offrire l’opportunità di contatto diretto, nonché una solida rete, con
i principali attori dell’ecosistema dell’innovazione, decision maker, campioni
del mondo del digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee.

L’evento nasce da un’idea del Presidente ANGI, Gabriele
Ferrieri (ForbesU30), il quale è riuscito a costruire, dalla propria passione
per la tecnologia, un’importante carriera nel mondo dell’innovazione.
Esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa,
smart city e startup, Ferrieri ha l’obiettivo di realizzare un grande confronto
collettivo, a respiro internazionale, per poter raccogliere risposte
concrete, suggerimenti e anche idee, al fine di favorire la ripartenza
dell’Italia in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti.

«Dopo due anni di pandemia causati dall’emergenza sanitaria, è necessario
fermarci per un momento di sintesi e condivisione delle più interessanti
esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico.
Infatti, ho deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per
realizzare un vero e proprio dibattito corale su quelle che sono le prospettive
di una ripartenza, alimentata anche dall’impatto degli investimenti
incrementati dal PNRR, per il rilancio della produttività del nostro Paese.
Un’occasione, quindi, per avviare un’ulteriore e importante sinergia, tra i
maggiori attori pubblici e privati dell’innovazione, così da promuovere un
nuovo modello di società in termini di sviluppo e di crescita. È importante
trovare insieme un nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per
permettere all’Italia di diventare più innovativa, inclusiva e soprattutto
digitale». 

Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al
centro del rilancio, cultura e formazione per il benessere all’insegna del
digitale e della sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno
approfonditi durante lo YIBF che vedrà, oltretutto, la partecipazione di
Istituzioni, Università, Start Up, associazioni, aziende ed esperti di
trasformazione digitale. 

Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e
round table riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza
artificiale, blockchain, innovazione di prodotto e processo, sostenibilità,
welfare aziendale e mondo digitale.

Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte della città
di Milano nella persona di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e
Patrimonio Immobiliare, e Layla Pavone, Direttore Board Innovazione
Tecnologica e Digitale, seguiti dall’intervento di Fabiana Dadone, Ministro
per le politiche giovanili.

Non solo, l’inizio dell’edizione 2022 dell’evento, vanterà anche della
partecipazione di: Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del
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Consiglio; Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa; Carlo
Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero
Ruggiero, Primo tecnologo del CNR; Alessandro Coppola, Direttore
Generale Dipartimento Innovazione ENEA.

Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari –
Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI – e
dal Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, l’indagine demoscopica
“Giovani, Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani
innovatori e la Transizione digitale in Italia.

Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i partecipanti un’intera
giornata in cui verranno programmate anche interviste e networking
scadenzati da un ricco calendario a cui parteciperanno illustri ospiti: Renato
Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A; Mario Pezzotti, Professore
Ordinario di Genetica Agraria presso l’Università di Verona e Direttore
Scientifico della Fondazione Edmund Mach di San Michele
all’Adige; Roberto Confalonieri, Professore Ordinario di Agronomia e
Coltivazioni erbacee presso l’Università di Milano; Chiara
Albicocco, giornalista scientifica; Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford
Italia; Francesco Presicce, Chief Technology Officier ITA Airways; Massimo
Tedeschi, Chief Technical Officer Leonardo; Daryoush Goljahani, Director
of Channels Italy Google Cloud; Domenico Agnello, Partner Digital
Innovation PwC Italy.

Ed ancora: Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello
internazionale, attualmente ricopre il ruolo di direttore dell’Osservatorio sui
conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e
insegna all’Università Luigi Bocconi; Danilo Iervolino, Owner BFC Media
Spa, Past Presidente Unipegaso e Presidente Salernitana; Capitano
Ultimo, Colonnello Sergio De Caprio; Florenzo Marra, CEO BTO
Research; Gianluigi Ballarani, Co-Founder HUDI; Marco
Cartasegna, Fondatore e Direttore di Torcha; Fabio Moioli, Industry
Solutions Partners Leader for Western Europe di Microsoft; Mario Di
Girolamo, Head of business development ZERO;Salvatore
Sinigaglia, Founder & CEO BlowHammer; Andreina Serena Romano, CEO
Twilo; Antonio Ieraci, Coordinatore Nazionale Giovani
Federmanager; Palmiro Noschese, Hotelier & Luxury Hospitality Developer
Fractional Executive; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Patrick
Oungre, A2A Group Head of Innovation and corporate venture
capital; Andrea Maserti, Responsabile asset management A2A E-
mobility; Andrea Marino, CEO Nova Talent; Erica Marcon
Gumbaz, Presidente JE Italy; Angelo Russo, Prorettore alla Ricerca e
Sostenibilità LUM; Danila De Stefano, CEO UnoBravo; Federica Pasini, CEO
Hacking Talents; Roberto Esposito, CEO DeRev e Alterside; Mariarita
Costanza, CEO e CoFounder Everywhere TEW srl; Emanuele Pollastri, CEO
& Founder VOOME; Roberto Race, B20 member, European Climate Pact
Ambassador, SEC GEN Competere; Mauro Alovisio, docente presso il
master in cybersecurity dell’Università degli Studi di Torino; Fabio
Bistoncini, Presidente e Fondatore di FB&Associati – Advocacy e
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Lobbyng; Sabrina Zuccala, Presidente 4Ward360; Alessandro
Bianchi, Business Project Manager OneDay Group; Ezio
Stellato, Presidente, Presidente Factory Tax e CeSFI, Michele
Colledanchise, Postdoctoral Researcher presso l’Istituto Italiano di
Tecnologia; Jacopo Moschini, Presidente Giovani Imprenditori di
Confindustria Lombardia; Giovanni M. D’Antonio, studente di Economics
and Computer Science Harvard University. 

Young Innovators Business Forum non sarebbe stato possibile senza il
sostegno dei Main Sponsor: A2A; Bayer Farmaceutica; Ford Pro™.

Official Partner dell’evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO
Research, Lab2101, Digital Trasformation Factory.

Community Partner: Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria
Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa,
Hacking Talents, OneDay Group, Non è tutto rosa, AIDP- Associazione
Italiana Direzione del Personale e diverse associazioni di categoria
sostenitrici.

Tags: angi  young innovators business forum
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Arriva lo Young Innovators Business
Forum, l’evento che promuove
l’innovazione e l’industria italiana
Eventi
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Il mondo dell’innovazione si riunisce lunedì 27 giugno allo ‘Young Innovators

Business Forum’ con l’obiettivo di discutere sulle sfide del futuro e offrire nuove

opportunità ai giovani talenti. L’evento, organizzato da Angi (Associazione nazionale

giovani innovatori), si terrà presso il Palazzo Mezzanotte, sede della prestigiosa

Borsa Italiana.

La ripartenza in campo tecnologico
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← Articolo precedente Articolo successivo →

Young Innovators Business Forum’ è un appuntamento dedicato all’innovazione,

con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo sociale. L’evento

riunisce i principali attori della trasformazione digitale, con la volontà di creare un

confronto collettivo, a respiro internazionale, e favorire la ripartenza dell’Italia in

campo tecnologico. Yibf nasce da un’idea del Presidente Angi, Gabriele Ferrieri

(ForbesU30), esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni, smart city e

startup:

“Ho deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per realizzare un vero e

proprio dibattito corale su quelle che sono le prospettive di una ripartenza,

alimentata anche dall’impatto degli investimenti incrementati dal Pnrr, per il rilancio

della produttività del nostro Paese”, dichiara Ferrieri. “Un’occasione per avviare

un’ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e privati

dell’innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in termini di

sviluppo e di crescita”.

 Young Innovators Business Forum:
dall’innovazione alla sostenibilità
Innovazione, giovani, cultura e sostenibilità, sono solo alcuni dei temi che verranno

affrontati nel corso della giornata. L’evento vedrà la presenza di istituzioni,

università, Startup, associazioni ed esperti di trasformazione digitale. Gli ospiti

avranno la possibilità di partecipare a keynote speech, panel e round table

riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale e blockchain.

Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte di Emmanuel

Conte, assessore al Bilancio e patrimonio immobiliare, e Layla Pavone, direttore

board Innovazione tecnologica e digitale, seguiti dall’intervento di Fabiana Dadone,

ministro per le politiche giovanili. Tra i nomi presenti Francesco Tufarelli, direttore

generale presidenza del Consiglio, Giorgio Mulè, sottosegretario al ministero della

Difesa e Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del parlamento europeo in Italia e

Gianpiero Ruggiero, primo tecnologo del Cnr.

L’evento sarà l’occasione per presentare anche l’indagine demoscopica ‘Giovani,

Innovazione e Transizione digitale’, primo Rapporto sui giovani innovatori e la

transizione digitale in Italia. Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i

partecipanti un’intera giornata in cui verranno programmate anche interviste e

networking.

Tanti gli ospiti illustri: da Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A,

Roberto Confalonieri, professore ordinario di Agronomia e Coltivazioni erbacee

presso l’Università di Milano, passando per Carlo Cottarelli, economista italiano fra i

più noti a livello internazionale, fino a Danilo Iervolino, owner Bfc Media, Past

presidente Unipegaso e presidente della Salernitana.

Condividi l’articolo:
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Milano Capitale dell'Innovazione: arriva Young Innovator Business Forum

Il mondo dell'innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo
Young Innovators Business Forum, l'evento organizzato da ANGI 
Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha l'obiettivo di
ridisegnare il futuro, tra ripartenza e condivisione, per fronteggiare al
meglio le attuali sfide del mondo del futuro. In programma dalle ore
09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo Mezzanotte (P.za degli Affari ‐
Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana, l'appuntamento è
patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea;
dall'European Year of Youth 2022; dall'AGID  Agenzia per l'Italia Digitale; da ENEA ‐ Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR  Consiglio Nazionale delle
Ricerche. Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato all'innovazione, con particolare attenzione a
tutte le sue declinazioni in campo sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare la Young Innovators Business
Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un vero e proprio riferimento in Italia per i giovani per quanto
concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. Il fine è quello di offrire
l'opportunità di contatto diretto, nonché una solida rete, con i principali attori dell'ecosistema dell'innovazione,
decision maker, campioni del mondo del digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. L'evento nasce
da un'idea del Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il quale è riuscito a costruire, dalla propria passione per
la tecnologia, un'importante carriera nel mondo dell'innovazione. Esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni,
innovazione legislativa, smart city e startup, Ferrieri ha l'obiettivo di realizzare un grande confronto collettivo, a
respiro internazionale, per poter raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche idee, al fine di favorire la
ripartenza dell'Italia in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti. «Dopo due anni di pandemia
causati dall'emergenza sanitaria, è necessario fermarci per un momento di sintesi e condivisione delle più interessanti
esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico. Infatti, ho deciso di realizzare Young
Innovators Business Forum per realizzare un vero e proprio dibattito corale su quelle che sono le prospettive di una
ripartenza, alimentata anche dall'impatto degli investimenti incrementati dal PNRR, per il rilancio della produttività
del nostro Paese. Un'occasione, quindi, per avviare un'ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e
privati dell'innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in termini di sviluppo e di crescita. È
importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per permettere all'Italia di diventare
più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale». Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani
al centro del rilancio, cultura e formazione per il benessere all'insegna del digitale e della sostenibilità. Questi i punti
nevralgici che verranno approfonditi durante lo YIBF che vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, Università,
Start Up, associazioni, aziende ed esperti di trasformazione digitale. Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a
keynote speech, panel e round table riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale, blockchain,
innovazione di prodotto e processo, sostenibilità, welfare aziendale e mondo digitale. Il taglio del nastro di inizio lavori
vedrà i saluti istituzionali da parte della città di Milano nella persona di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e
Patrimonio Immobiliare, e Layla Pavone, Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, seguiti dall'intervento di
Fabiana Dadone, Ministro per le politiche giovanili. Non solo, l'inizio dell'edizione 2022 dell'evento, vanterà anche
della partecipazione di: Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Giorgio Mulè, Sottosegretario
al Ministero della Difesa; Carlo Corazza, Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero,
Primo tecnologo del CNR; Alessandro Coppola, Direttore Generale Dipartimento Innovazione ENEA. Inoltre, verrà
presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari ‐ Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico
ANGI ‐ e dal Presidente dell'ANGI, Gabriele Ferrieri, l'indagine demoscopica Giovani, Innovazione e Transizione digitale
primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia. Young Innovators Business Forum, offrirà a
tutti i partecipanti un'intera giornata in cui verranno programmate anche interviste e networking scadenzati da un
ricco calendario a cui parteciperanno illustri ospiti.
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Milano Capitale dell'Innovazione: arriva Young Innovators Business
Forum
Il mondo dell’innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo “Young Innovators Business Forum”, l’evento organizzato da ANGI – Associazione Nazionale Giovani

Innovatori

Redazione economia
22 giugno 2022 12:05

l mondo dell’innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo “Young Innovators Business Forum”, l’evento organizzato da ANGI –

Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha l’obiettivo di ridisegnare il futuro, tra ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio

le attuali sfide del mondo del futuro. In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo Mezzanotte (P.za degli Affari - Milano), sede

della prestigiosa Borsa Italiana, l’appuntamento è patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea; dall’European Year of

Youth 2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico

sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche. Young Innovators Business Forum è un appuntamento

dedicato all’innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare la Young

Innovators Business Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un vero e proprio riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne

la sostenibilità e gli investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. Il fine è quello di offrire l’opportunità di contatto diretto, nonché

una solida rete, con i principali attori dell'ecosistema dell’innovazione, decision maker, campioni del mondo del digitale, rappresentanti delle

istituzioni italiane ed europee.
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L’evento nasce da un’idea del Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il quale è riuscito a costruire, dalla propria passione per la

tecnologia, un’importante carriera nel mondo dell’innovazione. Esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart

city e startup, Ferrieri ha l’obiettivo di realizzare un grande confronto collettivo, a respiro internazionale, per poter raccogliere risposte concrete,

suggerimenti e anche idee, al fine di favorire la ripartenza dell’Italia in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti. «Dopo

due anni di pandemia causati dall’emergenza sanitaria, è necessario fermarci per un momento di sintesi e condivisione delle più interessanti

esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico. Infatti, ho deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per

realizzare un vero e proprio dibattito corale su quelle che sono le prospettive di una ripartenza, alimentata anche dall’impatto degli investimenti

incrementati dal PNRR, per il rilancio della produttività del nostro Paese. Un’occasione, quindi, per avviare un’ulteriore e importante sinergia, tra

i maggiori attori pubblici e privati dell’innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in termini di sviluppo e di crescita. È

importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per permettere all’Italia di diventare più innovativa, inclusiva e

soprattutto digitale».

Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al centro del rilancio, cultura e formazione per il benessere all’insegna del

digitale e della sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno approfonditi durante lo YIBF che vedrà, oltretutto, la partecipazione di

Istituzioni, Università, Start Up, associazioni, aziende ed esperti di trasformazione digitale. Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a

keynote speech, panel e round table riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale, blockchain, innovazione di prodotto e

processo, sostenibilità, welfare aziendale e mondo digitale. Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte della città di

Milano nella persona di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare, e Layla Pavone, Direttore Board Innovazione

Tecnologica e Digitale, seguiti dall’intervento di Fabiana Dadone, Ministro per le politiche giovanili. Non solo, l’inizio dell’edizione 2022

dell’evento, vanterà anche della partecipazione di: Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Giorgio Mulè,

Sottosegretario al Ministero della Difesa; Carlo Corazza, Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero, Primo

tecnologo del CNR; Alessandro Coppola, Direttore Generale Dipartimento Innovazione ENEA. Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal

Prof. Roberto Baldassari - Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI - e dal Presidente dell’ANGI, Gabriele

Ferrieri, l’indagine demoscopica “Giovani, Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in

Italia. Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i partecipanti un’intera giornata in cui verranno programmate anche interviste e

networking scadenzati da un ricco calendario a cui parteciperanno illustri ospiti.
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Leggi articolo   

Il mondo dell’innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo “Young Innovators

Business Forum”, l’evento organizzato da ANGI – Associazione Nazionale Giovani

Innovatori, che ha l’obiettivo di...
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di Redazione - 22 Giugno 2022 - 7:48   

Più informazioni su

ATTUALITÀ

Young Innovators Business
Forum: il nuovo evento Angi per
promuovere l’innovazione e
l’industria italiana

   

  Stampa   Invia notizia  4 min

Young Innovators Business Forum: il nuovo evento Angi per promuovere
l’innovazione e l’industria italiana

 A PALAZZO MEZZANOTTE (MI) IL 27 GIUGNO

Il mondo dell’innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo
“Young Innovators Business Forum”, l’evento organizzato da ANGI –
Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha l’obiettivo di
ridisegnare il futuro, tra ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio
le attuali s de del mondo del futuro.

In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo Mezzanotte
(P.za degli A ari – Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana,
l’appuntamento è patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla
Commissione Europea; dall’European Year of Youth 2022; dall’AGID –
Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA – Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal Comune
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di Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche.

 

Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato
all’innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo
sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare la Young Innovators Business
Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un vero e proprio
riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli
investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. Il  ne è quello di
o rire l’opportunità di contatto diretto, nonché una solida rete, con i principali
attori dell’ecosistema dell’innovazione, decision maker, campioni del mondo
del digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee.

 

L’evento nasce da un’idea del Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri
(ForbesU30), il quale è riuscito a costruire, dalla propria passione per la
tecnologia, un’importante carriera nel mondo dell’innovazione. Esperto di
digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e
startup, Ferrieri ha l’obiettivo di realizzare un grande confronto collettivo,
a respiro internazionale, per poter raccogliere risposte concrete,
suggerimenti e anche idee, al  ne di favorire la ripartenza dell’Italia in campo
tecnologico e o rire nuove opportunità ai giovani talenti.

 

«Dopo due anni di pandemia causati dall’emergenza sanitaria, è necessario
fermarci per un momento di sintesi e condivisione delle più interessanti
esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico.
Infatti, ho deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per realizzare
un vero e proprio dibattito corale su quelle che sono le prospettive di una
ripartenza, alimentata anche dall’impatto degli investimenti incrementati dal
PNRR, per il rilancio della produttività del nostro Paese. Un’occasione, quindi,
per avviare un’ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e
privati dell’innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in
termini di sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme un nuovo
equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per permettere all’Italia di diventare
più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale».

 

Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al
centro del rilancio, cultura e formazione per il benessere all’insegna del
digitale e della sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno
approfonditi durante lo YIBF che vedrà, oltretutto, la partecipazione di
Istituzioni, Università, Start Up, associazioni, aziende ed esperti di
trasformazione digitale.

Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e
round table riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza
arti ciale, blockchain, innovazione di prodotto e processo,
sostenibilità, welfare aziendale e mondo digitale.

 

Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte della città
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di Milano nella persona di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e
Patrimonio Immobiliare, e Layla Pavone, Direttore Board Innovazione
Tecnologica e Digitale, seguiti dall’intervento di Fabiana Dadone, Ministro per
le politiche giovanili.

Non solo, l’inizio dell’edizione 2022 dell’evento, vanterà anche della
partecipazione di: Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del
Consiglio; Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa; Carlo
Corazza, Direttore dell’U cio del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero
Ruggiero, Primo tecnologo del CNR; Alessandro Coppola, Direttore Generale
Dipartimento Innovazione ENEA.

 

Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari –
Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scienti co ANGI – e dal
Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, l’indagine demoscopica “Giovani,
Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la
Transizione digitale in Italia.

 

Young Innovators Business Forum, o rirà a tutti i partecipanti un’intera
giornata in cui verranno programmate anche interviste e networking
scadenzati da un ricco calendario a cui parteciperanno illustri ospiti: Renato
Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A; Mario Pezzotti, Professore
Ordinario di Genetica Agraria presso l’Università di Verona e Direttore
Scienti co della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige; Roberto
Confalonieri, Professore Ordinario di Agronomia e Coltivazioni erbacee presso
l’Università di Milano; Chiara Albicocco, giornalista scienti ca; Fabrizio
Faltoni, Presidente e AD di Ford Italia; Francesco Presicce, Chief Technology
O cier ITA Airways; Massimo Tedeschi, Chief Technical O cer Leonardo;
Daryoush Goljahani, Director of Channels Italy Google Cloud; Domenico
Agnello, Partner Digital Innovation PwC Italy.

Ed ancora: Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello
internazionale, attualmente ricopre il ruolo di direttore dell’Osservatorio sui
conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e
insegna all’Università Luigi Bocconi; Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa,
Past Presidente Unipegaso e Presidente Salernitana; Capitano Ultimo,
Colonnello Sergio De Caprio; Florenzo Marra, CEO BTO Research; Gianluigi
Ballarani, Co-Founder HUDI; Marco Cartasegna, Fondatore e Direttore di
Torcha; Fabio Moioli, Industry Solutions Partners Leader for Western Europe di
Microsoft; Mario Di Girolamo, Head of business development ZERO;
Salvatore Sinigaglia, Founder & CEO BlowHammer; Andreina Serena
Romano, CEO Twilo; Antonio Ieraci, Coordinatore Nazionale Giovani
Federmanager; Palmiro Noschese, Hotelier & Luxury Hospitality Developer
Fractional Executive; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Patrick Oungre,
A2A Group Head of Innovation and corporate venture capital; Andrea
Maserti, Responsabile asset management A2A E-mobility; Andrea Marino,
CEO Nova Talent; Erica Marcon Gumbaz, Presidente JE Italy; Angelo Russo,
Prorettore alla Ricerca e Sostenibilità LUM; Danila De Stefano, CEO UnoBravo;
Federica Pasini, CEO Hacking Talents; Roberto Esposito, CEO DeRev e
Alterside; Mariarita Costanza, CEO e CoFounder Everywhere TEW srl;
Emanuele Pollastri, CEO & Founder VOOME; Roberto Race, B20 member,
European Climate Pact Ambassador, SEC GEN Competere; Mauro Alovisio,
docente presso il master in cybersecurity dell’Università degli Studi di Torino;
Fabio Bistoncini, Presidente e Fondatore di FB&Associati – Advocacy e
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Lobbyng; Sabrina Zuccala, Presidente 4Ward360; Alessandro Bianchi,
Business Project Manager OneDay Group; Ezio Stellato, Presidente, Presidente
Factory Tax e CeSFI, Michele Colledanchise, Postdoctoral Researcher presso
l’Istituto Italiano di Tecnologia; Jacopo Moschini, Presidente Giovani
Imprenditori di Con ndustria Lombardia; Giovanni M. D’Antonio, studente di
Economics and Computer Science Harvard University.

 

Young Innovators Business Forum non sarebbe stato possibile senza il
sostegno dei Main Sponsor: A2A; Bayer Farmaceutica; Ford Pro™.

O cial Partner dell’evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO
Research, Lab2101, Digital Trasformation Factory.

Community Partner: Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e Finanziari, Giovani Imprenditori Con ndustria
Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa, Hacking
Talents, OneDay Group, Non è tutto rosa, AIDP- Associazione Italiana
Direzione del Personale e diverse associazioni di categoria sostenitrici.
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I

Mercoledì, 22 Giugno 2022

Economia

Young innovators business forum: l'evento Angi per l'innovazione e
l'industria italiana
Presente anche Fabiana Dadone, Ministro per le politiche giovanili

Redazione economia
22 giugno 2022 12:05

l mondo dell’innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo “Young Innovators Business Forum”, l’evento organizzato da ANGI –

Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha l’obiettivo di ridisegnare il futuro, tra ripartenza e condivisione, per fronteggiare al

meglio le attuali sfide del mondo del futuro. In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo Mezzanotte (P.za degli Affari -

Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana, l’appuntamento è patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea;

dall’European Year of Youth 2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e

lo sviluppo economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche. Young Innovators Business Forum

è un appuntamento dedicato all’innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo sociale, che nasce dalla volontà di

inaugurare la Young Innovators Business Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un vero e proprio riferimento in Italia per i

giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. Il fine è quello di offrire

l’opportunità di contatto diretto, nonché una solida rete, con i principali attori dell'ecosistema dell’innovazione, decision maker, campioni del

mondo del digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. L’evento nasce da un’idea del Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri

(ForbesU30), il quale è riuscito a costruire, dalla propria passione per la tecnologia, un’importante carriera nel mondo dell’innovazione.

 Accedi
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Esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup, Ferrieri ha l’obiettivo di realizzare un grande

confronto collettivo, a respiro internazionale, per poter raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche idee, al fine di favorire la ripartenza

dell’Italia in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti. «Dopo due anni di pandemia causati dall’emergenza sanitaria, è

necessario fermarci per un momento di sintesi e condivisione delle più interessanti esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo

drammatico. Infatti, ho deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per realizzare un vero e proprio dibattito corale su quelle che

sono le prospettive di una ripartenza, alimentata anche dall’impatto degli investimenti incrementati dal PNRR, per il rilancio della produttività

del nostro Paese. Un’occasione, quindi, per avviare un’ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e privati dell’innovazione,

così da promuovere un nuovo modello di società in termini di sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra

tradizione e nuove tecnologie per permettere all’Italia di diventare più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale». Innovazione per il Paese,

dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al centro del rilancio, cultura e formazione per il benessere all’insegna del digitale e della

sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno approfonditi durante lo YIBF che vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni,

Università, Start Up, associazioni, aziende ed esperti di trasformazione digitale.

Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round table riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica,

intelligenza artificiale, blockchain, innovazione di prodotto e processo, sostenibilità, welfare aziendale e mondo digitale. Il taglio del nastro di

inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte della città di Milano nella persona di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio

Immobiliare, e Layla Pavone, Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, seguiti dall’intervento di Fabiana Dadone, Ministro per le

politiche giovanili. Non solo, l’inizio dell’edizione 2022 dell’evento, vanterà anche della partecipazione di: Francesco Tufarelli, Direttore

Generale Presidenza del Consiglio; Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa; Carlo Corazza, Direttore dell'Ufficio del

Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero, Primo tecnologo del CNR; Alessandro Coppola, Direttore Generale Dipartimento

Innovazione ENEA. Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari - Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del

Comitato Scientifico ANGI - e dal Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, l’indagine demoscopica “Giovani, Innovazione e Transizione

digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia. Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i

partecipanti un’intera giornata in cui verranno programmate anche interviste e networking scadenzati da un ricco calendario a cui

parteciperanno illustri ospiti:
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Milano Capitale dell'Innovazione: arriva
Young Innovator Business Forum
Economia

Il mondo dell'innovazione si terrà lunedì 27 giugno all'evento "Young Innovators Business
Forum" ospitato dall'ANGI‐Associazione Nazionale Giovani innovatori.

Il mondo dell'innovazione si è ridisegnato lunedì 27 giugno, in occasione dell'evento
"Young Innovators Business Forum" ospitato da ANGI ﴾Associazione Nazionale Giovani
Innovatori﴿. . Per affrontare al meglio il futuro tra ripartenza e condivisione, le sfide attuali
del mondo futuro. L'evento, in programma dalle 09.00 alle 18.00 presso la prestigiosa
sede di Borsa Italiana, P.za degli Affari‐Milano, è patrocinato dal Parlamento Europeo e
dalla Commissione Europea. Dall'Anno Europeo della Gioventù 2022. A cura di AGID‐
Agenzia Digitale Italiana; A cura dell'ENEA‐Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie,
l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile; A cura del Comune e CNR di Milano‐
Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il Young Innovator Business Forum è un appuntamento
incentrato sull'innovazione che presta particolare attenzione a tutte le forme nell'arena
sociale. Nasce dalla volontà di lanciare la Young Innovator Business Platform, la prima
piattaforma in Italia volta a diventare un vero punto di riferimento per i giovani.
Incoraggiare il dialogo tra persone e aziende innovative su sostenibilità e investimenti.
L'obiettivo è fornire opportunità di contatto diretto e forte networking con attori chiave,
decisori, campioni del mondo digitale e rappresentanti delle istituzioni italiane ed
europee nell'ecosistema dell'innovazione.

Questo evento nasce dall'idea di Gabriele Ferrieri ﴾ForbesU30﴿, Presidente di ANGI, che
dalla sua passione per la tecnologia ha saputo costruire un'importante carriera nel mondo
dell'innovazione. Esperto di trasformazione digitale, pubbliche relazioni, innovazione
legislativa, smart city e startup, Ferieri è un collettivo internazionale meraviglioso per
raccogliere risposte concrete, suggerimenti e persino idee per facilitare la riapertura
dell'Italia, con l'obiettivo di generare molte discussioni. È un campo tecnico e offre nuove
opportunità per i giovani talenti. “Dopo due anni di pandemia causata da un'emergenza
sanitaria, occorre fermarsi per il momento dell'integrazione e della condivisione delle
esperienze più interessanti che abbiamo vissuto in questo drammatico periodo. Infatti, io
Per la ripresa della produttività nel nostro Paese, supportati dall'impatto dell'investimento
incrementato dal PNRR, abbiamo deciso di creare lo Young Innovators Business Forum per
tenere un vero dibattito corale sulla prospettiva della ripresa.Opportunità per avviare
sinergie più importanti tra i principali attori pubblici e privati dell'innovazione per
promuovere nuovi modelli della società in termini di crescita L'Italia è più innovativa,
inclusiva e soprattutto digitale È importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra
tradizione e nuove tecnologie per poter diventare.

Innovazione nazionale, dialogo tra stakeholder e investitori , rinnovamento Gioventù al
centro, cultura e formazione per il benessere all'insegna del digitale e della sostenibilità.
Sono punti importanti esplorati da YIBF, ma anche da istituzioni, università, start‐up,
associazioni e aziende. Palazzo infatti Mezanotte è il keynote per le applicazioni
tecnologiche, la robotica, l'intelligenza artificiale, la blockchain, l'innovazione di prodotto
e di processo, la sostenibilità, il welfare aziendale e il mondo digitale e farà da cornice a
conferenze, panel e tavole rotonde Il taglio del nastro all'inizio dei lavori saranno della
città di Milano Emmanuel Conte, assessore al bilancio e immobili, e Leila Pavone, direttore
della Commissione Tecnologia e Innovazione Digitale. Si vedranno i saluti istituzionali,
seguiti dall'intervento. Fabiana Dadon, Ministro delle Politiche Giovanili. Non solo questo,
ma il lancio dell'edizione 2022 della manifestazione vanterà anche la seguente
partecipazione: Giorgio Mouret, Difesa Nazionale.Il vicesegretario Carlo Collazza,
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segretario generale del Parlamento europeo in Italia.Gianpiero Ruggiero, primo ingegnere
del CNR ; Alessandro Coppola, Segretario Divisione Innovazione ENEA. . 01 e da Gabriele
Ferrieri, Direttore Comitato Scientifico ANGI‐e Presidente ANGI, {3 3} Sondaggio
"Gioventù, Innovazione, Transizione Digitale", il primo rapporto sui giovani innovatori e la
transizione digitale in Italia. Il Young Innovator Business Forum offre una giornata a tutti i
partecipanti. In questa giornata sono previste anche interviste e networking con un ricco
calendario a cui partecipano ospiti di spicco.
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Young Innovator Business Forum: Evento
Angi per l'Innovazione e l'Industria
Italiana
Economia

Presente anche il Ministro delle Politiche Giovanili Fabiana Dadone

'World Innovation Will si terrà lunedì 27 giugno presso il "Young Innovators Business
Forum". Organizzato dall'ANGI‐Associazione Nazionale Giovani Innovatori, questo evento
mira a ridisegnare il futuro tra riavvio e condivisione e affrontare al meglio le sfide attuali
del mondo. futuro. L'evento, in programma dalle 09.00 alle 18.00 presso la prestigiosa
sede di Borsa Italiana, P.za degli Affari‐Milano, è patrocinato dal Parlamento Europeo e
dalla Commissione Europea. Dall'Anno Europeo della Gioventù 2022. A cura di AGID‐
Agenzia Digitale Italiana; A cura dell'ENEA‐Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie,
l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile; A cura del Comune e CNR di Milano‐
Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il Young Innovator Business Forum è un appuntamento
incentrato sull'innovazione che presta particolare attenzione a tutte le forme nell'arena
sociale. Nasce dalla volontà di lanciare la Young Innovator Business Platform, la prima
piattaforma in Italia volta a diventare un vero punto di riferimento per i giovani.
Incoraggiare il dialogo tra persone e aziende innovative su sostenibilità e investimenti.
L'obiettivo è fornire opportunità di contatto diretto e forte networking con attori chiave,
decisori, campioni del mondo digitale e rappresentanti delle istituzioni italiane ed
europee nell'ecosistema dell'innovazione. L'evento nasce dall'idea di Gabriele Ferrieri
﴾ForbesU30﴿, presidente di ANGI, che dalla sua passione per la tecnologia ha saputo
costruire un'importante carriera nel mondo dell'innovazione.

Esperto di trasformazione digitale, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city
e start‐up, Ferieri è un raduno internazionale di talento per raccogliere risposte concrete,
suggerimenti e persino idee. Il nostro obiettivo è creare una discussione positiva . Offre
nuove opportunità per la riapertura dell'Italia e giovani talenti in campo tecnico. “Dopo
due anni di pandemia causata da un'emergenza sanitaria, occorre fermarsi per il
momento dell'integrazione e della condivisione delle esperienze più interessanti che
abbiamo vissuto in questo drammatico periodo. Infatti, io Per la ripresa della produttività
nel nostro Paese, supportati dall'impatto dell'investimento incrementato dal PNRR,
abbiamo deciso di creare lo Young Innovators Business Forum per tenere un vero dibattito
corale sulla prospettiva della ripresa.Opportunità per avviare sinergie più importanti tra i
principali attori pubblici e privati dell'innovazione per promuovere nuovi modelli della
società in termini di crescita L'Italia è più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale È
importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per
essere al centro dell'innovazione per il Paese, del dialogo tra stakeholder e investitori, e
rinnovamento. Cultura e formazione per i giovani, il digitale e il benessere in nome della
sostenibilità. Questi i punti cardine esplorati in YIBF, ma anche istituzioni, università, start‐
up, associazioni, imprese e trasformazioni digitali. Palazzo Mezanotte è un'applicazione
tecnologica, ingegneria robotica, intelligenza artificiale, blockchain, innovazione di
prodotto e di processo, sostenibilità, welfare aziendale, mondo digitale e farà da cornice
a keynote, panel e tavole rotonde su Un saluto istituzionale dalla città, seguito da un
intervento. Fabiana Dadon, Ministro delle Politiche Giovanili. Non solo, ma il lancio
dell'edizione 2022 della manifestazione vanterà anche la seguente partecipazione:
Giorgio Mouret. Carlo Colazza, Segretario Generale del Parlamento Europeo d'Italia.
Gianpiero Ruggiero, primo ingegnere del CNR, Alessandro Coppola, Segretario ENEA
Innovazione, il Prof. Roberto Baldassari ﴾Direttore Generale Lab21.01 e Gabriele Ferrieri ﴾ ﴿,
Direttore del Comitato Scientifico ANGI e presidente dell'ANGI, ha detto in un sondaggio
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"Gioventù, Inno. Il primo rapporto su vation e "Digital Transitions" parla dei giovani
innovatori italiani e delle transizioni digitali. Il Young Innovator Business Forum offre a
tutti i partecipanti una giornata in cui sono programmate anche interviste e networking,
ed è programmato con un ricco calendario a cui partecipano ospiti di spicco:

Parla di

I più letti

"Perché ci siamo
lasciati?" La verità di
Antonino Spinalbese,
Beren torna con De
Martino e rovescia la
borsa
0:0 Comments

"Sempre con me", un
lutto senza precedenti
per il cantante de Il
Volo: disastro
0:0 Comments

Il mandato del trio di
Brigo è iniziato con uno
sguardo alle linee
elettriche
0:0 Comments

Il principe William e
Kate Middleton si sono
incontrati per la prima
volta alle 21
0:0 Comments

Spada da samurai,
Sediko compare nella
rissa dell'appartamento
0:0 Comments

Carpi. "I distretti sani
sono pieni di persone
di talento e di talento".
0:0 Comments

Emis Kira contro i fan:
"Siete riuniti", ma è una
critica ai social
0:0 Comments

Monza, Villa Reale:
Visite guidate, mostre,
musica e picnic in
occasione di San
Giovanni
0:0 Comments

Caso Suarez chiesto
dalla pm: "Licenziare
l'avvocato incaricato
della Juve e portare
altri a processo"
0:0 Comments

Il terremoto in
Afghanistan distrugge
l'intero villaggio: più di
1000 morti
0:0 Comments

Maddalena, la
prostituta lacerata della
nigeriana: inseguita da
Tulsi e picchiata da un
collega
0:0 Comments

2 / 2

TWNEWS.IT
Pagina

Foglio

22-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 351



Home   Attualita'   Young innovators business forum: l’evento Angi per l’innovazione e l’industria italiana

Young innovators business forum:
l’evento Angi per l’innovazione e
l’industria italiana

Il mondo dell’innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo “Young Innovators Business

Forum”, l’evento organizzato da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha

l’obiettivo di ridisegnare il futuro, tra ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le

attuali sfide del mondo del futuro. In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo

Mezzanotte (P.za degli Affari – Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana, l’appuntamento è

patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea; dall’European Year of Youth

2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA – Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR –

Consiglio Nazionale delle Ricerche. Young Innovators Business Forum è un appuntamento

dedicato all’innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo sociale,

che nasce dalla volontà di inaugurare la Young Innovators Business Platform, la prima

piattaforma che mira a diventare un vero e proprio riferimento in Italia per i giovani per quanto

concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. Il fine è

quello di offrire l’opportunità di contatto diretto, nonché una solida rete, con i principali attori

dell’ecosistema dell’innovazione, decision maker, campioni del mondo del digitale,

rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. L’evento nasce da un’idea del Presidente

ANGI, Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il quale è riuscito a costruire, dalla propria passione per la

tecnologia, un’importante carriera nel mondo dell’innovazione.

Esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup,

Ferrieri ha l’obiettivo di realizzare un grande confronto collettivo, a respiro internazionale, per

poter raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche idee, al fine di favorire la ripartenza

dell’Italia in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti. «Dopo due anni di

pandemia causati dall’emergenza sanitaria, è necessario fermarci per un momento di sintesi e

condivisione delle più interessanti esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo

drammatico. Infatti, ho deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per realizzare un

vero e proprio dibattito corale su quelle che sono le prospettive di una ripartenza, alimentata

anche dall’impatto degli investimenti incrementati dal PNRR, per il rilancio della produttività del

nostro Paese. Un’occasione, quindi, per avviare un’ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori

attori pubblici e privati dell’innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in

termini di sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra tradizione

e nuove tecnologie per permettere all’Italia di diventare più innovativa, inclusiva e soprattutto
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digitale». Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al centro del

rilancio, cultura e formazione per il benessere all’insegna del digitale e della sostenibilità. Questi i

punti nevralgici che verranno approfonditi durante lo YIBF che vedrà, oltretutto, la

partecipazione di Istituzioni, Università, Start Up, associazioni, aziende ed esperti di

trasformazione digitale.

Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round table

riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale, blockchain, innovazione di

prodotto e processo, sostenibilità, welfare aziendale e mondo digitale. Il taglio del nastro di inizio

lavori vedrà i saluti istituzionali da parte della città di Milano nella persona di Emmanuel Conte,

Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare, e Layla Pavone, Direttore Board Innovazione

Tecnologica e Digitale, seguiti dall’intervento di Fabiana Dadone, Ministro per le politiche

giovanili. Non solo, l’inizio dell’edizione 2022 dell’evento, vanterà anche della partecipazione di:

Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Giorgio Mulè, Sottosegretario al

Ministero della Difesa; Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia;

Gianpiero Ruggiero, Primo tecnologo del CNR; Alessandro Coppola, Direttore Generale

Dipartimento Innovazione ENEA. Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto

Baldassari – Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI – e dal

Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, l’indagine demoscopica “Giovani, Innovazione e

Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia.

Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i partecipanti un’intera giornata in cui verranno

programmate anche interviste e networking scadenzati da un ricco calendario a cui

parteciperanno illustri ospiti:

Fonte : Today
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Young Innovators Business Forum | il nuovo
evento Angi per promuovere l’innovazione e
l’industria italiana

 A PALAZZO MEZZANOTTE (MI) IL 27 GIUGNO Il mondo dell’innovazione si dà

appuntamento lunedì 27 giugno ...
Autore : romadailynews

Young Innovators Business Forum: il nuovo evento Angi per promuovere l’innovazione e

l’industria italiana (Di mercoledì 22 giugno 2022)  A PALAZZO MEZZANOTTE (MI) IL 27 GIUGNO Il

mondo dell’innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo “Young Innovators Business

Forum”, l’evento organizzato da Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha

l’obiettivo di ridisegnare il futuro, tra ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali

sfide del mondo del futuro. In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo Mezzanotte

(P.za degli Affari – Milano), sede della prestigiosa Borsa italiana, l’appuntamento è patrocinato dal

Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea; dall’European Year of Youth 2022; dall’AGID –

Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo

sviluppo economico sostenibile; dal ...
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Young innovators business forum | l' evento
Angi per l' innovazione e l' industria italiana

Il mondo dell’innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo “Young innovators

business forum”, ...
Autore : today

Young innovators business forum: l'evento Angi per l'innovazione e l'industria italiana (Di

mercoledì 22 giugno 2022) Il mondo dell’innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo

“Young innovators business forum”, l’evento organizzato da Angi – Associazione Nazionale

Giovani Innovatori, che ha l’obiettivo di...
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Home Economia Il 27 giugno a Milano lo Young Innovators Business Forum

INNOVAZIONE Martedì 21 giugno 2022 - 16:35

Il 27 giugno a Milano lo Young
Innovators Business Forum
Nuovo evento Angi per promovuere l'innovazione e l'industri
italiana

Roma, 21 giu. (askanews) – Il

mondo dell’innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo ‘Young
Innovators Business Forum’, l’evento organizzato da ANGI – Associazione
Nazionale Giovani Innovatori, che ha l’obiettivo di ridisegnare il futuro, tra
ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo
del futuro. In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo
Mezzanotte (P.za degli Affari – Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana,
l’appuntamento è patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione
Europea; dall’European Year of Youth 2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia
Digitale; da ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR – Consiglio
Nazionale delle Ricerche. 

Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato
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all’innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo
sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare la Young Innovators Business
Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un vero e proprio
riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli
investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. Il fine è quello di
offrire l’opportunità di contatto diretto, nonché una solida rete, con i principali
attori dell’ecosistema dell’innovazione, decision maker, campioni del mondo
del digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. 

L’evento nasce da un’idea del Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il
quale è riuscito a costruire, dalla propria passione per la tecnologia,
un’importante carriera nel mondo dell’innovazione. Esperto di digital
trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup,
Ferrieri ha l’obiettivo di realizzare un grande confronto collettivo, a respiro
internazionale, per poter raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche
idee, al fine di favorire la ripartenza dell’Italia in campo tecnologico e offrire
nuove opportunità ai giovani talenti. 

‘Dopo due anni di pandemia causati dall’emergenza sanitaria, è necessario
fermarci per un momento di sintesi e condivisione delle più interessanti
esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico.
Infatti, ho deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per realizzare
un vero e proprio dibattito corale su quelle che sono le prospettive di una
ripartenza, alimentata anche dall’impatto degli investimenti incrementati dal
PNRR, per il rilancio della produttività del nostro Paese. Un’occasione, quindi,
per avviare un’ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e
privati dell’innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in
termini di sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme un nuovo
equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per permettere all’Italia di
diventare più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale’. 

Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al centro
del rilancio, cultura e formazione per il benessere all’insegna del digitale e
della sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno approfonditi durante
lo YIBF che vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, Università, Start
Up, associazioni, aziende ed esperti di trasformazione digitale. Palazzo
Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round table
riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale,
blockchain, innovazione di prodotto e processo, sostenibilità, welfare
aziendale e mondo digitale. 

Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte della città
di Milano nella persona di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio
Immobiliare, e Layla Pavone, Direttore Board Innovazione Tecnologica e
Digitale, seguiti dall’intervento di Fabiana Dadone, Ministro per le politiche
giovanili. Non solo, l’inizio dell’edizione 2022 dell’evento, vanterà anche della
partecipazione di: Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del
Consiglio; Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa; Carlo Corazza,
Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero,

Costa: invece di cercare positivi
concentrarci sui sintomatici

La serata dei Nastri d’argento,
vince “E’ stata la mano di Dio”

Draghi: “Spetta a tutti noi aiutare
l’Ucraina a rinascere”

La Corea del Sud lancia Nuri,
primo missile spaziale
domestico
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Primo tecnologo del CNR; Alessandro Coppola, Direttore Generale
Dipartimento Innovazione ENEA. 

Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari – Direttore
Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI – e dal Presidente
dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, l’indagine demoscopica ‘Giovani, Innovazione e
Transizione digitale’ primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione
digitale in Italia. 

Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i partecipanti un’intera
giornata in cui verranno programmate anche interviste e networking scadenzati
da un ricco calendario a cui parteciperanno illustri ospiti: Renato Mazzoncini,
Amministratore Delegato di A2A; Mario Pezzotti, Professore Ordinario di
Genetica Agraria presso l’Università di Verona e Direttore Scientifico della
Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige; Roberto Confalonieri,
Professore Ordinario di Agronomia e Coltivazioni erbacee presso l’Università di
Milano; Chiara Albicocco, giornalista scientifica; Fabrizio Faltoni, Presidente e
AD di Ford Italia; Francesco Presicce, Chief Technology Officier ITA Airways;
Massimo Tedeschi, Chief Technical Officer Leonardo; Daryoush Goljahani,
Director of Channels Italy Google Cloud; Domenico Agnello, Partner Digital
Innovation PwC Italy. Ed ancora: Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più
noti a livello internazionale, attualmente ricopre il ruolo di direttore
dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano e insegna all’Università Luigi Bocconi; Danilo Iervolino,
Owner BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e Presidente Salernitana;
Capitano Ultimo, Colonnello Sergio De Caprio; Florenzo Marra, CEO BTO
Research; Gianluigi Ballarani, Co-Founder HUDI; Marco Cartasegna, Fondatore
e Direttore di Torcha; Fabio Moioli, Industry Solutions Partners Leader for
Western Europe di Microsoft; Mario Di Girolamo, Head of business development
ZERO; Salvatore Sinigaglia, Founder & CEO BlowHammer; Andreina Serena
Romano, CEO Twilo; Antonio Ieraci, Coordinatore Nazionale Giovani
Federmanager; Palmiro Noschese, Hotelier & Luxury Hospitality Developer
Fractional Executive; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Patrick Oungre, A2A
Group Head of Innovation and corporate venture capital; Andrea Maserti,
Responsabile asset management A2A E-mobility; Andrea Marino, CEO Nova
Talent; Erica Marcon Gumbaz, Presidente JE Italy; Angelo Russo, Prorettore alla
Ricerca e Sostenibilità LUM; Danila De Stefano, CEO UnoBravo; Federica Pasini,
CEO Hacking Talents; Roberto Esposito, CEO DeRev e Alterside; Mariarita
Costanza, CEO e CoFounder Everywhere TEW srl; Emanuele Pollastri, CEO &
Founder VOOME; Roberto Race, B20 member, European Climate Pact
Ambassador, SEC GEN Competere; Mauro Alovisio, docente presso il master in
cybersecurity dell’Università degli Studi di Torino; Fabio Bistoncini, Presidente
e Fondatore di FB&Associati – Advocacy e Lobbyng; Sabrina Zuccala,
Presidente 4Ward360; Alessandro Bianchi, Business Project Manager OneDay
Group; Ezio Stellato, Presidente, Presidente Factory Tax e CeSFI, Michele
Colledanchise, Postdoctoral Researcher presso l’Istituto Italiano di Tecnologia;
Jacopo Moschini, Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia;
Giovanni M. D’Antonio, studente di Economics and Computer Science Harvard
University. 

Mosca minaccia la Lituania per
il blocco merci verso
Kaliningrad

VEDI TUTTI I VIDEO

VIDEO PIÙ POPOLARI

Industria Felix, premiate le 70
imprese pugliesi più
competitive

P&G e AzzeroC02: 20 nuovi
frutteti solidali in tutta Italia

Covid, un corteo a Roma ricorda
le “vittime della vigile attesa”
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CONDIVIDI SU:

Young Innovators Business Forum ha come Main Sponsor: A2A; Bayer
Farmaceutica; Ford Pro. 

Official Partner dell’evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO
Research, Lab2101, Digital Trasformation Factory. Community Partner:
Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e
Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia, UnoBravo, JEMIB,
Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa, Hacking Talents, OneDay Group, Non è
tutto rosa, AIDP- Associazione Italiana Direzione del Personale e diverse
associazioni di categoria sostenitrici. 

ARTICOLI CORRELATI:
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Young Innovators Business Forum, il  nuovo evento ANGI PER per
promuovere l'innovazione e l'industria

0
L'evento ospiterà gli attuali attori della trasformazione digitale che si
confronteranno per costruire un futuro migliore destinato alle nuove
generazioni . Un'intera giornata gratuita con un ricco calendario scadenzato
dai keynote speech, panel, round table e networking. Presente anche
Fabiana Dadone, Ministro per le politiche giovanili .
Il mondo dell'innovazione si dà appuntamento  lunedì 27 giugno  allo "
Young Innovators Business Forum ", l'evento organizzato da  ANGI ‐
Associazione Nazionale Giovani Innovatori , che ha l'obiettivo di ridisegnare il futuro, tra ripartenza e condivisione, per
fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo del futuro.
In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo Mezzanotte  (P.za degli Affari ‐ Milano), sede della
prestigiosa Borsa Italiana, l'appuntamento è patrocinato dal  Parlamento Europeo  e dalla  Commissione Europea; 
dall' European Year of Youth 2022;  dall' AGID ‐ Agenzia per l'Italia Digitale;  da  ENEA ‐ Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;  dal  Comune di Milano  e dal  CNR ‐ Consiglio Nazionale
delle Ricerche .
Young Innovators Business Forum  è un appuntamento dedicato all'innovazione, con particolare attenzione a tutte le
sue declinazioni in campo sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare la  Young Innovators Business Platform , la
prima piattaforma che mira a diventare un vero e proprio riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la
sostenibilità e gli investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. Il fine è quello di offrire l'opportunità di
contatto diretto, nonché una solida rete, con i principali attori dell'ecosistema dell'innovazione, decision maker,
campioni del mondo del digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee.
L'evento nasce da un'idea del  Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri  (ForbesU30), il quale è riuscito a costruire, dalla
propria passione per la tecnologia, un'importante carriera nel mondo dell'innovazione. Esperto di digital
trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup, Ferrieri ha l'obiettivo di realizzare  un
grande confronto collettivo, a respiro internazionale , per poter raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche
idee, al fine di favorire la ripartenza dell'Italia in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti.
« Dopo due anni di pandemia causati dall'emergenza sanitaria, è necessario fermarci per un momento di sintesi e
condivisione delle più interessanti esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico. Infatti, ho
deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per realizzare un vero e proprio dibattito corale su quelle che
sono le prospettive di una ripartenza, alimentata anche dall'impatto degli investimenti incrementati dal PNRR, per il
rilancio della produttività del nostro Paese. Un'occasione, quindi, per avviare un'ulteriore e importante sinergia, tra i
maggiori attori pubblici e privati dell'innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in termini di
sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per
permettere all'Italia di diventare più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale ».
Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al centro del rilancio, cultura e formazione per il
benessere all'insegna del digitale e della sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno approfonditi durante lo 
YIBF  che vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, Università, Start Up, associazioni, aziende ed esperti di
trasformazione digitale.
Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round table riguardanti applicazioni 
tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale, blockchain, innovazione di prodotto e processo, sostenibilità, welfare
aziendale e mondo digitale .
Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte della città di Milano nella persona di  Emmanuel
Conte ,  Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare , e  Layla Pavone ,  Direttore Board Innovazione Tecnologica e
Digitale , seguiti dall'intervento di  Fabiana Dadone ,  Ministro per le politiche giovanili.
Non solo, l'inizio dell'edizione 2022 dell'evento, vanterà anche della partecipazione di:  Francesco Tufarelli ,  Direttore
Generale Presidenza del Consiglio ;  Giorgio Mulè ,  Sottosegretario al Ministero della Difesa ;  Carlo Corazza , 
Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia ;  Gianpiero Ruggiero ,  Primo tecnologo del CNR ;  Alessandro
Coppola ,  Direttore Generale Dipartimento Innovazione ENEA .
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Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof.  Roberto Baldassari  ‐ Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del
Comitato Scientifico ANGI ‐ e dal Presidente dell' ANGI ,  Gabriele Ferrieri,  l'indagine demoscopica " Giovani,
Innovazione e Transizione digitale " primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia.
Young Innovators Business Forum , offrirà a tutti i partecipanti un'intera giornata in cui verranno programmate anche
interviste e networking scadenzati da un ricco calendario a cui parteciperanno illustri ospiti:  Renato Mazzoncini , 
Amministratore Delegato di A2A ;  Mario Pezzotti ,  Professore Ordinario di Genetica Agraria presso l'Università di
Verona e Direttore Scientifico della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige ;  Roberto Confalonieri , 
Professore Ordinario di Agronomia e Coltivazioni erbacee presso l'Università di Milano ;  Chiara Albicocco ,  giornalista
scientifica ;  Fabrizio Faltoni ,  Presidente e AD di Ford Italia ;  Francesco Presicce ,  Chief Technology Officier ITA
Airways ;  Massimo Tedeschi ,  Chief Technical Officer Leonardo ;  Daryoush Goljahani ,  Director of Channels Italy
Google Cloud ;  Domenico Agnello ,  Partner Digital Innovation PwC Italy .
Ed ancora:  Carlo Cottarelli ,  Economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente ricopre il ruolo di
direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna
all'Università Luigi Bocconi ;  Danilo Iervolino , Owner BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e Presidente
Salernitana;  Capitano Ultimo ,  Colonnello Sergio De Caprio ;  Florenzo Marra ,  CEO BTO Research ;  Gianluigi
Ballarani ,  Co‐Founder HUDI ;  Marco Cartasegna ,  Fondatore e Direttore di Torcha ;  Fabio Moioli ,  Industry Solutions
Partners Leader for Western Europe di Microsoft ;  Mario Di Girolamo ,  Head of business development ZERO ; 
Salvatore Sinigaglia ,  Founder & CEO BlowHammer ;  Andreina Serena Romano ,  CEO Twilo ;  Antonio Ieraci , 
Coordinatore Nazionale Giovani Federmanager ;  Palmiro Noschese , Hotelier & Luxury Hospitality Developer
Fractional Executive;  Domenico De Rosa ,  Presidente SMET ;  Patrick Oungre ,  A2A Group Head of Innovation and
corporate venture capital;  Andrea Maserti ,  Responsabile asset management A2A E‐mobility;  Andrea Marino ,  CEO
Nova Talent ;  Erica Marcon Gumbaz ,  Presidente JE Italy ;  Angelo Russo ,  Prorettore alla Ricerca e Sostenibilità LUM
;  Danila De Stefano ,  CEO UnoBravo ;  Federica Pasini ,  CEO Hacking Talents ;  Roberto Esposito ,  CEO DeRev e
Alterside ;  Mariarita Costanza ,  CEO e CoFounder Everywhere TEW srl ;  Emanuele Pollastri ,  CEO & Founder VOOME
;  Roberto Race ,  B20 member, European Climate Pact Ambassador, SEC GEN Competere ;  Mauro Alovisio ,  docente
presso il master in cybersecurity dell'Università degli Studi di Torino ;  Fabio Bistoncini , Presidente e Fondatore di
FB&Associati ‐ Advocacy e Lobbyng;  Sabrina Zuccala , Presidente 4Ward360;  Alessandro Bianchi ,  Business Project
Manager OneDay Group ;  Ezio Stellato ,  Presidente, Presidente Factory Tax e CeSFI ,  Michele Colledanchise , 
Postdoctoral Researcher presso l'Istituto Italiano di Tecnologia ;  Jacopo Moschini ,  Presidente Giovani Imprenditori di
Confindustria Lombardia ;  Giovanni M. D'Antonio ,  studente di Economics and Computer Science Harvard University.
Young Innovators Business Forum non sarebbe stato possibile senza il sostegno dei  Main Sponsor : A2A; Bayer
Farmaceutica; Ford ProT.
Official Partner  dell'evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab2101, Digital Trasformation
Factory.
Community Partner : Federmanager, ANDAF ‐ Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, Giovani
Imprenditori Confindustria Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa, Hacking Talents,
OneDay Group, Non è tutto rosa, AIDP‐ Associazione Italiana Direzione del Personale e diverse associazioni di
categoria sostenitrici.
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6

lunedì 27 a Palazzo Mezzanotte
(Borsa) a cura di Angi.

Il mondo dell’innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo “Young

Innovators Business Forum”, l’evento organizzato da ANGI – Associazione

Nazionale Giovani Innovatori, che ha l’obiettivo di ridisegnare il futuro, tra

ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo del

futuro.

In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo Mezzanotte (P.za

By  redazione  - 21 Giugno 2022 
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degli Affari – Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana, l’appuntamento è

patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea; dall’European

Year of Youth 2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA –

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico

sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale delle

Ricerche.

Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato all’innovazione, con

particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo sociale, che nasce dalla

volontà di inaugurare la Young Innovators Business Platform, la prima piattaforma

che mira a diventare un vero e proprio riferimento in Italia per i giovani per quanto

concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo il confronto tra imprese

innovative. Il fine è quello di offrire l’opportunità di contatto diretto, nonché una solida

rete, con i principali attori dell’ecosistema dell’innovazione, decision maker, campioni

del mondo del digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee.

L’evento nasce da un’idea del Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il

quale è riuscito a costruire, dalla propria passione per la tecnologia, un’importante

carriera nel mondo dell’innovazione. Esperto di digital trasformation, pubbliche

relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup, Ferrieri ha l’obiettivo di

realizzare un grande confronto collettivo, a respiro internazionale, per poter

raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche idee, al fine di favorire la

ripartenza dell’Italia in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti.

 

«Dopo due anni di pandemia causati dall’emergenza sanitaria, è necessario fermarci

per un momento di sintesi e condivisione delle più interessanti esperienze che

abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico. Infatti, ho deciso di

realizzare Young Innovators Business Forum per realizzare un vero e proprio dibattito

corale su quelle che sono le prospettive di una ripartenza, alimentata anche

dall’impatto degli investimenti incrementati dal PNRR, per il rilancio della produttività

del nostro Paese. Un’occasione, quindi, per avviare un’ulteriore e importante sinergia,

tra i maggiori attori pubblici e privati dell’innovazione, così da promuovere un nuovo

modello di società in termini di sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme

un nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per permettere all’Italia di

diventare più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale».

 

Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al centro del

rilancio, cultura e formazione per il benessere all’insegna del digitale e della

sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno approfonditi durante lo YIBF che

vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, Università, Start Up, associazioni,
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aziende ed esperti di trasformazione digitale.

Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round

table riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale,

blockchain, innovazione di prodotto e processo, sostenibilità, welfare aziendale

e mondo digitale.

 

Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte della città di Milano

nella persona di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare,

e Layla Pavone, Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, seguiti

dall’intervento di Fabiana Dadone, Ministro per le politiche giovanili.

Non solo, l’inizio dell’edizione 2022 dell’evento, vanterà anche della partecipazione

di: Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Giorgio

Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa; Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio

del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero, Primo tecnologo del

CNR; Alessandro Coppola, Direttore Generale Dipartimento Innovazione ENEA.

 

Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari – Direttore

Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI – e dal Presidente

dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, l’indagine demoscopica “Giovani, Innovazione e

Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in

Italia.

 

Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i partecipanti un’intera giornata in cui

verranno programmate anche interviste e networking scadenzati da un ricco

calendario a cui parteciperanno illustri ospiti: Renato Mazzoncini, Amministratore

Delegato di A2A; Mario Pezzotti, Professore Ordinario di Genetica Agraria presso

l’Università di Verona e Direttore Scientifico della Fondazione Edmund Mach di San

Michele all’Adige; Roberto Confalonieri, Professore Ordinario di Agronomia e

Coltivazioni erbacee presso l’Università di Milano; Chiara Albicocco, giornalista

scientifica; Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford Italia; Francesco

Presicce, Chief Technology Officier ITA Airways; Massimo Tedeschi, Chief

Technical Officer Leonardo; Daryoush Goljahani, Director of Channels Italy Google

Cloud; Domenico Agnello, Partner Digital Innovation PwC Italy.

Ed ancora: Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello internazionale,

attualmente ricopre il ruolo di direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna all’Università Luigi

Bocconi; Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e

Presidente Salernitana; Capitano Ultimo, Colonnello Sergio De Caprio; Florenzo

Marra, CEO BTO Research; Gianluigi Ballarani, Co-Founder HUDI; Marco

Cartasegna, Fondatore e Direttore di Torcha; Fabio Moioli, Industry Solutions

Partners Leader for Western Europe di Microsoft; Mario Di Girolamo, Head of

business development ZERO; Salvatore Sinigaglia, Founder & CEO

BlowHammer; Andreina Serena Romano, CEO Twilo; Antonio Ieraci, Coordinatore
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TAGS angi attualità milano economia impresa innovazione milano attualità news milano

notizie milano young innovators business forum

Nazionale Giovani Federmanager; Palmiro Noschese, Hotelier & Luxury Hospitality

Developer Fractional Executive; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Patrick

Oungre, A2A Group Head of Innovation and corporate venture capital; Andrea

Maserti, Responsabile asset management A2A E-mobility; Andrea Marino, CEO

Nova Talent; Erica Marcon Gumbaz, Presidente JE Italy; Angelo Russo, Prorettore

alla Ricerca e Sostenibilità LUM; Danila De Stefano, CEO UnoBravo; Federica

Pasini, CEO Hacking Talents; Roberto Esposito, CEO DeRev e Alterside; Mariarita

Costanza, CEO e CoFounder Everywhere TEW srl; Emanuele Pollastri, CEO &

Founder VOOME; Roberto Race, B20 member, European Climate Pact Ambassador,

SEC GEN Competere; Mauro Alovisio, docente presso il master in cybersecurity

dell’Università degli Studi di Torino; Fabio Bistoncini, Presidente e Fondatore di

FB&Associati – Advocacy e Lobbyng; Sabrina Zuccala, Presidente

4Ward360; Alessandro Bianchi, Business Project Manager OneDay Group; Ezio

Stellato, Presidente, Presidente Factory Tax e CeSFI, Michele

Colledanchise, Postdoctoral Researcher presso l’Istituto Italiano di

Tecnologia; Jacopo Moschini, Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria

Lombardia; Giovanni M. D’Antonio, studente di Economics and Computer Science

Harvard University.

 

Young Innovators Business Forum non sarebbe stato possibile senza il sostegno

dei Main Sponsor: A2A; Bayer Farmaceutica; Ford Pro™.

Official Partner dell’evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO

Research, Lab2101, Digital Trasformation Factory.

Community Partner: Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale Direttori

Amministrativi e Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia, UnoBravo,

JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa, Hacking Talents, OneDay Group, Non è

tutto rosa, AIDP- Associazione Italiana Direzione del Personale e diverse associazioni

di categoria sostenitrici.

Condividi:

Facebook WhatsApp LinkedIn Twitter E-mail Stampa Reddit

Pocket Telegram Skype

      

  

Borsa, giornata in leggero rialzo. Focus gratuito sull’orientamento

all’avvio di impresa, giovedì 30 in

Camera di Commercio.

Italia, nel 2021 venture capital vola

a quota 1 miliardo di euro,

Lombardia in testa.
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il Quotidiano di Salerno direttore: Aldo Bianchini

YOUNG INNOVATORS BUSINESS FORUM: IL
NUOVO EVENTO ANGI PER PROMUOVERE
L’INNOVAZIONE E L’INDUSTRIA ITALIANA A
PALAZZO MEZZANOTTE (MI) IL 27 GIUGNO

Inviato da Redazione di 12: 30 pm giugno 21, 2022 • Categorizzata come

Cronaca,Economia,Manifestazioni,Politica

 

Ufficio stampa Young Innovators Business Forum

Ilaria Cuomo

press.forum@angi.tech

press@ilariacuomo.it

L’evento ospiterà gli attuali attori della

trasformazione digitale che si

confronteranno per costruire un futuro

migliore destinato alle nuove

generazioni

Un’intera giornata gratuita con un ricco

calendario scadenzato dai keynote

speech, panel, round table e

networking

 

Presente anche Fabiana Dadone,

Ministro per le politiche giovanili

 

Milano, 21 giugno 2022 Il mondo

dell’innovazione si dà appuntamento

lunedì 27 giugno allo “Young Innovators

Business Forum”, l’evento organizzato

da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha l’obiettivo di ridisegnare il futuro, tra ripartenza e

condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo del futuro.

In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo Mezzanotte (P.za degli Affari – Milano), sede della

prestigiosa Borsa Italiana, l’appuntamento è patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea;

dall’European Year of Youth 2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA – Agenzia nazionale per le

nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR – Consiglio

Nazionale delle Ricerche.

 

Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato all’innovazione, con particolare attenzione a tutte

le sue declinazioni in campo sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare la Young Innovators Business

Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un vero e proprio riferimento in Italia per i giovani per quanto

concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. Il fine è quello di offrire

l’opportunità di contatto diretto, nonché una solida rete, con i principali attori dell’ecosistema dell’innovazione,

decision maker, campioni del mondo del digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee.

 

L’evento nasce da un’idea del Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il quale è riuscito a costruire,

dalla propria passione per la tecnologia, un’importante carriera nel mondo dell’innovazione. Esperto di digital

trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup, Ferrieri ha l’obiettivo di realizzare

19/6/22 •

Continua in 'Cronaca'

21 giugno 1943 – bombe su Salerno

SONIA: è di bronzo

Don Nunzio: riciclatore solitario ?

A Salerno sulle Tracce del Primo Medico
non Vedente della Storia

Continua in 'Economia'

BTP ITALIA: AL VIA IL COLLOCAMENTO
TASSO ANNUO MINIMO GARANTITO
DELL’1,60% E DOPPIO PREMIO FEDELTÀ

RIEQUILIBRIO – SALERNO RICOMINCIA
DA ZERO … commissariamento di fatto ?

Modelli eccellenti per lo sviluppo socio-
economico del Cilento (tra le storie della
Diano Casearia e dell’Amaro Penna)

Banca Monte Pruno: nuova cassa self su
Corso Vittorio Emanuele a Salerno

Continua in 'Manifestazioni'

SONIA: è di bronzo

MCDONALD’S SALERNO/POTENZA
SOSTIENE COME SPONSOR UFFICIALE
LA FESTA DELLA MUSICA 2022 A RAVELLO

SCUOLA: giornalismo & giornalismo …
una lezione dalla scuola media “Dante
Alighieri” di Sassano ?

SASSANO: ecco la Fiera di San Giovanni

Continua in 'Politica'

Rifiuti tunisini … trovare una soluzione !!

RIEQUILIBRIO – SALERNO RICOMINCIA
DA ZERO … commissariamento di fatto ?

VERDE PUBBLICO: libertà di pensiero,
essere o apparire … qual è il problema ?

Salerno – La Fontana Falcone e
Borsellino.

DUE AMICI E UNA PADELLA

CALAMARI ALLA GRIGLIA (0)

da Maria Giovanna Santucci               I

calamari alla griglia sono semplici da

preparare, deliziosi, morbidi e saporiti anche se

cotti sulla griglia, meglio se di ghisa che

permette una cottura più uniforme. Il mare in

tavola si abbina bene con un buon calice di

bianco fermo e leggero. Ingredienti: [...]

NOTIZIE Primo piano RUBRICHE TERRITORIO ULTIMISSIME

Home CHI SIAMO EDITORIALE Periodico quindicinale: Città Vallo PUBBLICITA’ SONDAGGIO
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Dr. Gabriele Ferrari - presidente dell'ANGI

un grande confronto collettivo, a respiro internazionale, per poter raccogliere risposte concrete, suggerimenti e

anche idee, al fine di favorire la ripartenza dell’Italia in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani

talenti.

 

«Dopo due anni di pandemia causati dall’emergenza sanitaria, è necessario fermarci per un momento di sintesi e

condivisione delle più interessanti esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico.

Infatti, ho deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per realizzare un vero e proprio dibattito corale

su quelle che sono le prospettive di una ripartenza, alimentata anche dall’impatto degli investimenti incrementati

dal PNRR, per il rilancio della produttività del nostro Paese. Un’occasione, quindi, per avviare un’ulteriore e

importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e privati dell’innovazione, così da promuovere un nuovo modello

di società in termini di sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra tradizione e

nuove tecnologie per permettere all’Italia di diventare più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale».

 

Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al centro del rilancio, cultura e formazione

per il benessere all’insegna del digitale e della sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno approfonditi

durante lo YIBF che vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, Università, Start Up, associazioni, aziende ed

esperti di trasformazione digitale.

Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round table riguardanti applicazioni

tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale, blockchain, innovazione di prodotto e processo, sostenibilità,

welfare aziendale e mondo digitale.

 

Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte della città di Milano nella persona di Emmanuel

Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare, e Layla Pavone, Direttore Board Innovazione

Tecnologica e Digitale, seguiti dall’intervento di Fabiana Dadone, Ministro per le politiche giovanili.

Non solo, l’inizio dell’edizione 2022 dell’evento, vanterà anche della partecipazione di: Francesco Tufarelli,

Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa; Carlo

Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero, Primo tecnologo del CNR;

Alessandro Coppola, Direttore Generale Dipartimento Innovazione ENEA.

 

Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal

Prof. Roberto Baldassari – Direttore Generale

Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI –

e dal Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri,

l’indagine demoscopica “Giovani, Innovazione e

Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani

innovatori e la Transizione digitale in Italia.

 

Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i

partecipanti un’intera giornata in cui verranno

programmate anche interviste e networking

scadenzati da un ricco calendario a cui

parteciperanno illustri ospiti: Renato Mazzoncini,

Amministratore Delegato di A2A; Mario Pezzotti,

Professore Ordinario di Genetica Agraria presso

l’Università di Verona e Direttore Scientifico della

Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige;

Roberto Confalonieri, Professore Ordinario di

Agronomia e Coltivazioni erbacee presso

l’Università di Milano; Chiara Albicocco, giornalista

scientifica; Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford

Italia; Francesco Presicce, Chief Technology

Officier ITA Airways; Massimo Tedeschi, Chief Technical Officer Leonardo; Daryoush Goljahani, Director of

Channels Italy Google Cloud; Domenico Agnello, Partner Digital Innovation PwC Italy.

02/6/22 •

LE STORIE

IL CORALLO: nelle mani di
Mirko una pizzeria artigianale
dal 2007 (0)

  Maddalena Mascolo BARONISSI –

Non è facile trovare le parole giuste per

descrivere, senza falsi infingimenti, la qualità

professionale – organizzativa e materiale della

“pizzeria artigianale” denominata “Il Corallo” con

sede in Baronissi in una posizione adiacente

all’ampio parcheggio della zona mercato, molto

nota in città. Le mani di Mirko (per la cronaca

Mirko [...]
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Ed ancora: Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente ricopre il ruolo di

direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e

insegna all’Università Luigi Bocconi; Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e

Presidente Salernitana; Capitano Ultimo, Colonnello Sergio De Caprio; Florenzo Marra, CEO BTO Research;

Gianluigi Ballarani, Co-Founder HUDI; Marco Cartasegna, Fondatore e Direttore di Torcha; Fabio Moioli, Industry

Solutions Partners Leader for Western Europe di Microsoft; Mario Di Girolamo, Head of business development

ZERO; Salvatore Sinigaglia, Founder & CEO BlowHammer; Andreina Serena Romano, CEO Twilo; Antonio

Ieraci, Coordinatore Nazionale Giovani Federmanager; Palmiro Noschese, Hotelier & Luxury Hospitality

Developer Fractional Executive; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Patrick Oungre, A2A Group Head of

Innovation and corporate venture capital; Andrea Maserti, Responsabile asset management A2A E-mobility;

Andrea Marino, CEO Nova Talent; Erica Marcon Gumbaz, Presidente JE Italy; Angelo Russo, Prorettore alla

Ricerca e Sostenibilità LUM; Danila De Stefano, CEO UnoBravo; Federica Pasini, CEO Hacking Talents; Roberto

Esposito, CEO DeRev e Alterside; Mariarita Costanza, CEO e CoFounder Everywhere TEW srl; Emanuele

Pollastri, CEO & Founder VOOME; Roberto Race, B20 member, European Climate Pact Ambassador, SEC GEN

Competere; Mauro Alovisio, docente presso il master in cybersecurity dell’Università degli Studi di Torino; Fabio

Bistoncini, Presidente e Fondatore di FB&Associati – Advocacy e Lobbyng; Sabrina Zuccala, Presidente

4Ward360; Alessandro Bianchi, Business Project Manager OneDay Group; Ezio Stellato, Presidente, Presidente

Factory Tax e CeSFI, Michele Colledanchise, Postdoctoral Researcher presso l’Istituto Italiano di Tecnologia;

Jacopo Moschini, Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia; Giovanni M. D’Antonio, studente

di Economics and Computer Science Harvard University.

 

Young Innovators Business Forum non sarebbe stato possibile senza il sostegno dei Main Sponsor: A2A; Bayer

Farmaceutica; Ford Pro™.

Official Partner dell’evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab2101, Digital

Trasformation Factory.

Community Partner: Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari,

Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa, Hacking

Talents, OneDay Group, Non è tutto rosa, AIDP- Associazione Italiana Direzione del Personale e diverse

associazioni di categoria sostenitrici.

 

È richiesta la prenotazione per la propria partecipazione su youngbusinessforum.com. Ricordiamo che la

partecipazione è gratuita.

 

 

Invia una Risposta

 Nome ( richiesto )

 Email ( richiesto )

 Website
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YOUNG INNOVATORS BUSINESS FORUM: IL NUOVO
EVENTO ANGI PER PROMUOVERE L’INNOVAZIONE E
L’INDUSTRIA ITALIANA

L’evento ospiterà gli attuali attori della trasformazione digitale che si confronteranno
per costruire un futuro migliore destinato alle nuove generazioni

Milano, 21/06/2022 (informazione.it - comunicati stampa - economia)
Il mondo dell’innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo “Young
Innovators Business Forum”, l’evento organizzato da ANGI – Associazione
Nazionale Giovani Innovatori, che ha l’obiettivo di ridisegnare il futuro, tra
ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo
del futuro.

In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo Mezzanotte
(P.za degli Affari - Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana, l’appuntamento
è patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea;
dall’European Year of Youth 2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia
Digitale; da ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR –
Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato all’innovazione,
con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo sociale, che nasce
dalla volontà di inaugurare la Young Innovators Business Platform, la prima
piattaforma che mira a diventare un vero e proprio riferimento in Italia per i
giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo il
confronto tra imprese innovative. Il fine è quello di offrire l’opportunità di
contatto diretto, nonché una solida rete, con i principali attori dell'ecosistema
dell’innovazione, decision maker, campioni del mondo del digitale,
rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee.
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L’evento nasce da un’idea del Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri
(ForbesU30), il quale è riuscito a costruire, dalla propria passione per la
tecnologia, un’importante carriera nel mondo dell’innovazione. Esperto di digital
trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup,
Ferrieri ha l’obiettivo di realizzare un grande confronto collettivo, a respiro
internazionale, per poter raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche
idee, al fine di favorire la ripartenza dell’Italia in campo tecnologico e offrire
nuove opportunità ai giovani talenti.

«Dopo due anni di pandemia causati dall’emergenza sanitaria, è necessario
fermarci per un momento di sintesi e condivisione delle più interessanti
esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico. Infatti,
ho deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per realizzare un vero e
proprio dibattito corale su quelle che sono le prospettive di una ripartenza,
alimentata anche dall’impatto degli investimenti incrementati dal PNRR, per il
rilancio della produttività del nostro Paese. Un’occasione, quindi, per avviare
un’ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e privati
dell’innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in termini di
sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra
tradizione e nuove tecnologie per permettere all’Italia di diventare più
innovativa, inclusiva e soprattutto digitale».

Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al centro
del rilancio, cultura e formazione per il benessere all’insegna del digitale e della
sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno approfonditi durante lo YIBF
che vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, Università, Start Up,
associazioni, aziende ed esperti di trasformazione digitale.

Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round
table riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza
artificiale, blockchain, innovazione di prodotto e processo,
sostenibilità, welfare aziendale e mondo digitale.

Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte della città di
Milano nella persona di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio
Immobiliare, e Layla Pavone, Direttore Board Innovazione Tecnologica e
Digitale, seguiti dall’intervento di Fabiana Dadone, Ministro per le politiche
giovanili.

Non solo, l’inizio dell’edizione 2022 dell’evento, vanterà anche della
partecipazione di: Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del
Consiglio; Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa; Carlo
Corazza, Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero
Ruggiero, Primo tecnologo del CNR; Alessandro Coppola, Direttore Generale
Dipartimento Innovazione ENEA.

Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari - Direttore
Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI - e dal Presidente
dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, l’indagine demoscopica “Giovani, Innovazione e
Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione
digitale in Italia.

Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i partecipanti un’intera
giornata in cui verranno programmate anche interviste e networking scadenzati
da un ricco calendario a cui parteciperanno illustri ospiti: Renato Mazzoncini,
Amministratore Delegato di A2A; Mario Pezzotti, Professore Ordinario di
Genetica Agraria presso l’Università di Verona e Direttore Scientifico della

tuo sito.   Scopri come...
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Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige; Roberto Confalonieri,
Professore Ordinario di Agronomia e Coltivazioni erbacee presso l’Università di
Milano; Chiara Albicocco, giornalista scientifica; Fabrizio Faltoni,
Presidente e AD di Ford Italia; Francesco Presicce, Chief Technology Officier
ITA Airways; Massimo Tedeschi, Chief Technical Officer Leonardo; Daryoush
Goljahani, Director of Channels Italy Google Cloud; Domenico Agnello,
Partner Digital Innovation PwC Italy.

Ed ancora: Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello
internazionale, attualmente ricopre il ruolo di direttore dell’Osservatorio sui
conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e
insegna all’Università Luigi Bocconi; Federico Ferrazza, Direttore Wired Italia;
Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e
Presidente Salernitana; Capitano Ultimo, Colonnello Sergio De Caprio;
Florenzo Marra, CEO BTO Research; Gianluigi Ballarani, Co-Founder HUDI;
Marco Cartasegna, Fondatore e Direttore di Torcha; Fabio Moioli, Industry
Solutions Partners Leader for Western Europe di Microsoft; Mario Di
Girolamo, Head of business development ZERO; Salvatore Sinigaglia,
Founder & CEO BlowHammer; Andreina Serena Romano, CEO Twilo;
Antonio Ieraci, Coordinatore Nazionale Giovani Federmanager; Palmiro
Noschese, Hotelier & Luxury Hospitality Developer Fractional Executive;
Domenico De Rosa, Presidente SMET; Patrick Oungre, A2A Group Head of
Innovation and corporate venture capital; Andrea Maserti, Responsabile asset
management A2A E-mobility; Andrea Marino, CEO Nova Talent; Erica
Marcon Gumbaz, Presidente JE Italy; Angelo Russo, Prorettore alla Ricerca e
Sostenibilità LUM; Danila De Stefano, CEO UnoBravo; Federica Pasini, CEO
Hacking Talents; Roberto Esposito, CEO DeRev e Alterside; Mariarita
Costanza, CEO e CoFounder Everywhere TEW srl; Emanuele Pollastri, CEO &
Founder VOOME; Roberto Race, B20 member, European Climate Pact
Ambassador, SEC GEN Competere; Mauro Alovisio, docente presso il master
in cybersecurity dell'Università degli Studi di Torino; Fabio Bistoncini,
Presidente e Fondatore di FB&Associati – Advocacy e Lobbyng; Sabrina
Zuccala, Presidente 4Ward360; Alessandro Bianchi, Business Project
Manager OneDay Group; Ezio Stellato, Presidente, Presidente Factory Tax e
CeSFI, Michele Colledanchise, Postdoctoral Researcher presso l’Istituto
Italiano di Tecnologia; Jacopo Moschini, Presidente Giovani Imprenditori di
Confindustria Lombardia; Giovanni M. D'Antonio, studente di Economics and
Computer Science Harvard University.                       

Young Innovators Business Forum non sarebbe stato possibile senza il sostegno
dei Main Sponsor: A2A; Bayer Farmaceutica; Ford Pro™.

Official Partner dell’evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO
Research, Lab2101, Digital Trasformation Factory.

Community Partner: Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria
Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa, Hacking
Talents, OneDay Group, Non è tutto rosa, AIDP- Associazione Italiana Direzione
del Personale e diverse associazioni di categoria sostenitrici.

È richiesta la prenotazione per la propria partecipazione su
youngbusinessforum.com. Ricordiamo che la partecipazione è gratuita.
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YOUNG INNOVATORS BUSINESS
FORUM: IL NUOVO EVENTO ANGI PER
PROMUOVERE L’INNOVAZIONE E
L’INDUSTRIA ITALIANA
Pubblicata da: ilaria cuomo 4 ore fa | 1 lettura

Il mondo dell’innovazione si dà
appuntamento lunedì 27 giugno allo
“Young Innovators Business Forum”,
l’evento organizzato da ANGI –
Associazione Nazionale Giovani Innovatori,
che ha l’obiettivo di ridisegnare il futuro,
tra ripartenza e condivisione, per
fronteggiare al meglio le attuali sfide del
mondo del futuro.
In programma dalle ore 09.00 alle ore
18.00 presso Palazzo Mezzanotte (P.za
degli Affari - Milano), sede della
prestigiosa Borsa Italiana, l’appuntamento
è patrocinato dal Parlamento Europeo e
dalla Commissione Europea; dall’European

Year of Youth 2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; da ENEA - Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal Comune di
Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato all’innovazione, con
particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo sociale, che nasce dalla volontà
di inaugurare la Young Innovators Business Platform, la prima piattaforma che mira a
diventare un vero e proprio riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la
sostenibilità e gli investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. Il fine è
quello di offrire l’opportunità di contatto diretto, nonché una solida rete, con i principali
attori dell'ecosistema dell’innovazione, decision maker, campioni del mondo del digitale,
rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee.

L’evento nasce da un’idea del Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il quale è
riuscito a costruire, dalla propria passione per la tecnologia, un’importante carriera nel
mondo dell’innovazione. Esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione
legislativa, smart city e startup, Ferrieri ha l’obiettivo di realizzare un grande confronto
collettivo, a respiro internazionale, per poter raccogliere risposte concrete, suggerimenti e
anche idee, al fine di favorire la ripartenza dell’Italia in campo tecnologico e offrire nuove
opportunità ai giovani talenti.
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«Dopo due anni di pandemia causati dall’emergenza sanitaria, è necessario fermarci per
un momento di sintesi e condivisione delle più interessanti esperienze che abbiamo
vissuto nel corso di questo periodo drammatico. Infatti, ho deciso di realizzare Young
Innovators Business Forum per realizzare un vero e proprio dibattito corale su quelle che
sono le prospettive di una ripartenza, alimentata anche dall’impatto degli investimenti
incrementati dal PNRR, per il rilancio della produttività del nostro Paese. Un’occasione,
quindi, per avviare un’ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e
privati dell’innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in termini di
sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra tradizione e
nuove tecnologie per permettere all’Italia di diventare più innovativa, inclusiva e
soprattutto digitale». 

Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al centro del
rilancio, cultura e formazione per il benessere all’insegna del digitale e della sostenibilità.
Questi i punti nevralgici che verranno approfonditi durante lo YIBF che vedrà, oltretutto, la
partecipazione di Istituzioni, Università, Start Up, associazioni, aziende ed esperti di
trasformazione digitale. 
Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round table
riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale, blockchain,
innovazione di prodotto e processo, sostenibilità, welfare aziendale e mondo digitale.

Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte della città di Milano
nella persona di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare, e Layla
Pavone, Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, seguiti dall’intervento di
Fabiana Dadone, Ministro per le politiche giovanili. 
Non solo, l’inizio dell’edizione 2022 dell’evento, vanterà anche della partecipazione di:
Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Giorgio Mulè,
Sottosegretario al Ministero della Difesa; Carlo Corazza, Direttore dell'Ufficio del
Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero, Primo tecnologo del CNR; Alessandro
Coppola, Direttore Generale Dipartimento Innovazione ENEA.

Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari - Direttore Generale
Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI - e dal Presidente dell’ANGI, Gabriele
Ferrieri, l’indagine demoscopica “Giovani, Innovazione e Transizione digitale” primo
Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia.

Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i partecipanti un’intera giornata in cui
verranno programmate anche interviste e networking scadenzati da un ricco calendario a
cui parteciperanno illustri ospiti: Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A;
Mario Pezzotti, Professore Ordinario di Genetica Agraria presso l’Università di Verona e
Direttore Scientifico della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige; Roberto
Confalonieri, Professore Ordinario di Agronomia e Coltivazioni erbacee presso l’Università
di Milano; Chiara Albicocco, giornalista scientifica; Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford
Italia; Francesco Presicce, Chief Technology Officier ITA Airways; Massimo Tedeschi, Chief
Technical Officer Leonardo; Daryoush Goljahani, Director of Channels Italy Google Cloud;
Domenico Agnello, Partner Digital Innovation PwC Italy.
Ed ancora: Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello internazionale,
attualmente ricopre il ruolo di direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna all’Università Luigi Bocconi;
Federico Ferrazza, Direttore Wired Italia; Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past
Presidente Unipegaso e Presidente Salernitana; Capitano Ultimo, Colonnello Sergio De
Caprio; Florenzo Marra, CEO BTO Research; Gianluigi Ballarani, Co-Founder HUDI; Marco
Cartasegna, Fondatore e Direttore di Torcha; Fabio Moioli, Industry Solutions Partners
Leader for Western Europe di Microsoft; Mario Di Girolamo, Head of business
development ZERO; Salvatore Sinigaglia, Founder & CEO BlowHammer; Andreina Serena
Romano, CEO Twilo; Antonio Ieraci, Coordinatore Nazionale Giovani Federmanager;
Palmiro Noschese, Hotelier & Luxury Hospitality Developer Fractional Executive; Domenico
De Rosa, Presidente SMET; Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation and corporate
venture capital; Andrea Maserti, Responsabile asset management A2A E-mobility; Andrea
Marino, CEO Nova Talent; Erica Marcon Gumbaz, Presidente JE Italy; Angelo Russo,
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Prorettore alla Ricerca e Sostenibilità LUM; Danila De Stefano, CEO UnoBravo; Federica
Pasini, CEO Hacking Talents; Roberto Esposito, CEO DeRev e Alterside; Mariarita Costanza,
CEO e CoFounder Everywhere TEW srl; Emanuele Pollastri, CEO & Founder VOOME;
Roberto Race, B20 member, European Climate Pact Ambassador, SEC GEN Competere;
Mauro Alovisio, docente presso il master in cybersecurity dell'Università degli Studi di
Torino; Fabio Bistoncini, Presidente e Fondatore di FB&Associati – Advocacy e Lobbyng;
Sabrina Zuccala, Presidente 4Ward360; Alessandro Bianchi, Business Project Manager
OneDay Group; Ezio Stellato, Presidente, Presidente Factory Tax e CeSFI, Michele
Colledanchise, Postdoctoral Researcher presso l’Istituto Italiano di Tecnologia; Jacopo
Moschini, Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia; Giovanni M.
D'Antonio, studente di Economics and Computer Science Harvard University. 

Young Innovators Business Forum non sarebbe stato possibile senza il sostegno dei Main
Sponsor: A2A; Bayer Farmaceutica; Ford Pro™.
Official Partner dell’evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research,
Lab2101, Digital Trasformation Factory.
Community Partner: Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale Direttori
Amministrativi e Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia, UnoBravo,
JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa, Hacking Talents, OneDay Group, Non è tutto
rosa, AIDP- Associazione Italiana Direzione del Personale e diverse associazioni di
categoria sostenitrici.

È richiesta la prenotazione per la propria partecipazione su youngbusinessforum.com.
Ricordiamo che la partecipazione è gratuita.
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Il 27 giugno a Milano lo Young Innovators Business Forum

Image from askanews web site Roma, 21 giu. (askanews) ‐ Il mondo dell'innovazione si
dà appuntamento lunedì 27 giugno allo 'Young Innovators Business Forum', l'evento
organizzato da ANGI ‐ Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha l'obiettivo di
ridisegnare il futuro, tra ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali
sfide del mondo del futuro. In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo
Mezzanotte (P.za degli Affari ‐ Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana,
l'appuntamento è patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea;
dall'European Year of Youth 2022; dall'AGID ‐ Agenzia per l'Italia Digitale; da ENEA ‐
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal
CNR ‐ Consiglio Nazionale delle Ricerche. Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato
all'innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo sociale, che nasce dalla volontà di
inaugurare la Young Innovators Business Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un vero e proprio
riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo il confronto tra
imprese innovative. Il fine è quello di offrire l'opportunità di contatto diretto, nonché una solida rete, con i principali
attori dell'ecosistema dell'innovazione, decision maker, campioni del mondo del digitale, rappresentanti delle
istituzioni italiane ed europee. L'evento nasce da un'idea del Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il quale è
riuscito a costruire, dalla propria passione per la tecnologia, un'importante carriera nel mondo dell'innovazione.
Esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup, Ferrieri ha l'obiettivo
di realizzare un grande confronto collettivo, a respiro internazionale, per poter raccogliere risposte concrete,
suggerimenti e anche idee, al fine di favorire la ripartenza dell'Italia in campo tecnologico e offrire nuove opportunità
ai giovani talenti. Continua a leggere 'Dopo due anni di pandemia causati dall'emergenza sanitaria, è necessario
fermarci per un momento di sintesi e condivisione delle più interessanti esperienze che abbiamo vissuto nel corso di
questo periodo drammatico. Infatti, ho deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per realizzare un vero e
proprio dibattito corale su quelle che sono le prospettive di una ripartenza, alimentata anche dall'impatto degli
investimenti incrementati dal PNRR, per il rilancio della produttività del nostro Paese. Un'occasione, quindi, per
avviare un'ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e privati dell'innovazione, così da promuovere
un nuovo modello di società in termini di sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra
tradizione e nuove tecnologie per permettere all'Italia di diventare più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale'.
Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al centro del rilancio, cultura e formazione per il
benessere all'insegna del digitale e della sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno approfonditi durante lo
YIBF che vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, Università, Start Up, associazioni, aziende ed esperti di
trasformazione digitale. Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round table
riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale, blockchain, innovazione di prodotto e processo,
sostenibilità, welfare aziendale e mondo digitale. Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte
della città di Milano nella persona di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare, e Layla
Pavone, Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, seguiti dall'intervento di Fabiana Dadone, Ministro per le
politiche giovanili. Non solo, l'inizio dell'edizione 2022 dell'evento, vanterà anche della partecipazione di: Francesco
Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa; Carlo
Corazza, Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero, Primo tecnologo del CNR;
Alessandro Coppola, Direttore Generale Dipartimento Innovazione ENEA. Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal
Prof. Roberto Baldassari ‐ Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI ‐ e dal Presidente
dell'ANGI, Gabriele Ferrieri, l'indagine demoscopica 'Giovani, Innovazione e Transizione digitale' primo Rapporto sui
Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia. Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i partecipanti
un'intera giornata in cui verranno programmate anche interviste e networking scadenzati da un ricco calendario a cui
parteciperanno illustri ospiti: Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A; Mario Pezzotti, Professore
Ordinario di Genetica Agraria presso l'Università di Verona e Direttore Scientifico della Fondazione Edmund Mach di
San Michele all'Adige; Roberto Confalonieri, Professore Ordinario di Agronomia e Coltivazioni erbacee presso
l'Università di Milano; Chiara Albicocco, giornalista scientifica; Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford Italia;
Francesco Presicce, Chief Technology Officier ITA Airways; Massimo Tedeschi, Chief Technical Officer Leonardo;
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Daryoush Goljahani, Director of Channels Italy Google Cloud; Domenico Agnello, Partner Digital Innovation PwC Italy.
Ed ancora: Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente ricopre il ruolo di
direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna
all'Università Luigi Bocconi; Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e Presidente
Salernitana; Capitano Ultimo, Colonnello Sergio De Caprio; Florenzo Marra, CEO BTO Research; Gianluigi Ballarani, Co‐
Founder HUDI; Marco Cartasegna, Fondatore e Direttore di Torcha; Fabio Moioli, Industry Solutions Partners Leader
for Western Europe di Microsoft; Mario Di Girolamo, Head of business development ZERO; Salvatore Sinigaglia,
Founder & CEO BlowHammer; Andreina Serena Romano, CEO Twilo; Antonio Ieraci, Coordinatore Nazionale Giovani
Federmanager; Palmiro Noschese, Hotelier & Luxury Hospitality Developer Fractional Executive; Domenico De Rosa,
Presidente SMET; Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation and corporate venture capital; Andrea Maserti,
Responsabile asset management A2A E‐mobility; Andrea Marino, CEO Nova Talent; Erica Marcon Gumbaz, Presidente
JE Italy; Angelo Russo, Prorettore alla Ricerca e Sostenibilità LUM; Danila De Stefano, CEO UnoBravo; Federica Pasini,
CEO Hacking Talents; Roberto Esposito, CEO DeRev e Alterside; Mariarita Costanza, CEO e CoFounder Everywhere TEW
srl; Emanuele Pollastri, CEO & Founder VOOME; Roberto Race, B20 member, European Climate Pact Ambassador, SEC
GEN Competere; Mauro Alovisio, docente presso il master in cybersecurity dell'Università degli Studi di Torino; Fabio
Bistoncini, Presidente e Fondatore di FB&Associati ‐ Advocacy e Lobbyng; Sabrina Zuccala, Presidente 4Ward360;
Alessandro Bianchi, Business Project Manager OneDay Group; Ezio Stellato, Presidente, Presidente Factory Tax e CeSFI,
Michele Colledanchise, Postdoctoral Researcher presso l'Istituto Italiano di Tecnologia; Jacopo Moschini, Presidente
Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia; Giovanni M. D'Antonio, studente di Economics and Computer
Science Harvard University. Young Innovators Business Forum ha come Main Sponsor: A2A; Bayer Farmaceutica; Ford
Pro. Official Partner dell'evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab2101, Digital
Trasformation Factory. Community Partner: Federmanager, ANDAF ‐ Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e
Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy, Ateneo Impresa,
Hacking Talents, OneDay Group, Non è tutto rosa, AIDP‐ Associazione Italiana Direzione del Personale e diverse
associazioni di categoria sostenitrici.
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YOUNG INNOVATORS BUSINESS FORUM ‐ Notizia del 21 Giugno 2022

lo Strillo ‐ periodico d'informazione, turismo, ed attualità
Cerca nel sito
YOUNG INNOVATORS BUSINESS FORUM
YOUNG INNOVATORS BUSINESS FORUM
Data pubblicazione: 21‐06‐2022
 
Milano ‐  Il mondo dell'innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo "Young Innovators Business Forum",
l'evento organizzato da ANGI ‐ Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha l'obiettivo di ridisegnare il futuro, tra
ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo del futuro. In programma dalle ore
09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo Mezzanotte (P.za degli Affari ‐ Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana,
l'appuntamento è patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea; dall'European Year of Youth
2022; dall'AGID ‐ Agenzia per l'Italia Digitale; da ENEA ‐ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR ‐ Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato all'innovazione, con particolare attenzione a tutte le
sue declinazioni in campo sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare la Young Innovators Business Platform, la
prima piattaforma che mira a diventare un vero e proprio riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la
sostenibilità e gli investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. Il fine è quello di offrire l'opportunità di
contatto diretto, nonché una solida rete, con i principali attori dell'ecosistema dell'innovazione, decision maker,
campioni del mondo del digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee.
L'evento nasce da un'idea del Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il quale è riuscito a costruire, dalla
propria passione per la tecnologia, un'importante carriera nel mondo dell'innovazione. Esperto di digital
trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup, Ferrieri ha l'obiettivo di realizzare un
grande confronto collettivo, a respiro internazionale, per poter raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche
idee, al fine di favorire la ripartenza dell'Italia in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti.
«Dopo due anni di pandemia causati dall'emergenza sanitaria, è necessario fermarci per un momento di sintesi e
condivisione delle più interessanti esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico. Infatti, ho
deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per realizzare un vero e proprio dibattito corale su quelle che
sono le prospettive di una ripartenza, alimentata anche dall'impatto degli investimenti incrementati dal PNRR, per il
rilancio della produttività del nostro Paese. Un'occasione, quindi, per avviare un'ulteriore e importante sinergia, tra i
maggiori attori pubblici e privati dell'innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in termini di
sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per
permettere all'Italia di diventare più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale».
Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al centro del rilancio, cultura e formazione per il
benessere all'insegna del digitale e della sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno approfonditi durante lo
YIBF che vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, Università, Start Up, associazioni, aziende ed esperti di
trasformazione digitale. Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round table
riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale, blockchain, innovazione di prodotto e processo,
sostenibilità, welfare aziendale e mondo digitale. Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte
della città di Milano nella persona di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare, e Layla
Pavone, Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale, seguiti dall'intervento di Fabiana Dadone, Ministro per le
politiche giovanili. Non solo, l'inizio dell'edizione 2022 dell'evento, vanterà anche della partecipazione di: Francesco
Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa; Carlo
Corazza, Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero, Primo tecnologo del CNR;
Alessandro Coppola, Direttore Generale Dipartimento Innovazione ENEA.Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof.
Roberto Baldassari ‐ Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI ‐ e dal Presidente
dell'ANGI, Gabriele Ferrieri, l'indagine demoscopica "Giovani, Innovazione e Transizione digitale" primo Rapporto sui
Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia.
Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i partecipanti un'intera giornata in cui verranno programmate anche
interviste e networking scadenzati da un ricco calendario a cui parteciperanno illustri ospiti: Renato Mazzoncini,
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Amministratore Delegato di A2A; Mario Pezzotti, Professore Ordinario di Genetica Agraria presso l'Università di
Verona e Direttore Scientifico della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige; Roberto Confalonieri,
Professore Ordinario di Agronomia e Coltivazioni erbacee presso l'Università di Milano; Chiara Albicocco, giornalista
scientifica; Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford Italia; Francesco Presicce, Chief Technology Officier ITA Airways;
Massimo Tedeschi, Chief Technical Officer Leonardo; Daryoush Goljahani, Director of Channels Italy Google Cloud;
Domenico Agnello, Partner Digital Innovation PwC Italy.
Ed ancora: Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente ricopre il ruolo di
direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna
all'Università Luigi Bocconi; Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e Presidente
Salernitana; Capitano Ultimo, Colonnello Sergio De Caprio; Florenzo Marra, CEO BTO Research; Gianluigi Ballarani, Co‐
Founder HUDI; Marco Cartasegna, Fondatore e Direttore di Torcha; Fabio Moioli, Industry Solutions Partners Leader
for Western Europe di Microsoft; Mario Di Girolamo, Head of business development ZERO; Salvatore Sinigaglia,
Founder & CEO BlowHammer; Andreina Serena Romano, CEO Twilo; Antonio Ieraci, Coordinatore Nazionale Giovani
Federmanager; Palmiro Noschese, Hotelier & Luxury Hospitality Developer Fractional Executive; Domenico De Rosa,
Presidente SMET; Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation and corporate venture capital; Andrea Maserti,
Responsabile asset management A2A E‐mobility; Andrea Marino, CEO Nova Talent; Erica Marcon Gumbaz, Presidente
JE Italy; Angelo Russo, Prorettore alla Ricerca e Sostenibilità LUM; Danila De Stefano, CEO UnoBravo; Federica Pasini,
CEO Hacking Talents; Roberto Esposito, CEO DeRev e Alterside; Mariarita Costanza, CEO e CoFounder Everywhere TEW
srl; Emanuele Pollastri, CEO & Founder VOOME; Roberto Race, B20 member, European Climate Pact Ambassador, SEC
GEN Competere; Mauro Alovisio, docente presso il master in cybersecurity dell'Università degli Studi di Torino; Fabio
Bistoncini, Presidente e Fondatore di FB&Associati ‐ Advocacy e Lobbyng; Sabrina Zuccala, Presidente 4Ward360;
Alessandro Bianchi, Business Project Manager OneDay Group; Ezio Stellato, Presidente, Presidente Factory Tax e CeSFI,
Michele Colledanchise, Postdoctoral Researcher presso l'Istituto Italiano di Tecnologia; Jacopo Moschini, Presidente
Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia; Giovanni M. D'Antonio, studente di Economics and Computer
Science Harvard University. 
È richiesta la prenotazione per la propria partecipazione su youngbusinessforum.com. Ricordiamo che la
partecipazione è gratuita.
Informazioni
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RICHIEDI IL TUO SPAZIO

YOUNG INNOVATORS BUSINESS FORUM: IL NUOVO EVENTO ANGI PER PROMUOVERE
L’INNOVAZIONE E L’INDUSTRIA ITALIANA

Il mondo dell’innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo “Young
Innovators Business Forum”, l’evento organizzato da ANGI – Associazione
Nazionale Giovani Innovatori, che ha l’obiettivo di ridisegnare il futuro, tra
ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo del
futuro.
In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo
Mezzanotte (P.za degli Affari – Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana,
l’appuntamento è patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione
Europea; dall’European Year of Youth 2022; dall’AGID – Agenzia per
l’Italia Digitale; da ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; dal Comune di Milano e
dal CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche.
 

Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato all’innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue
declinazioni in campo sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare la Young Innovators Business Platform, la prima
piattaforma che mira a diventare un vero e proprio riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e
gli investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. Il fine è quello di offrire l’opportunità di contatto diretto,
nonché una solida rete, con i principali attori dell’ecosistema dell’innovazione, decision maker, campioni del mondo del
digitale, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee.
 
L’evento nasce da un’idea del Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il quale è riuscito a costruire, dalla
propria passione per la tecnologia, un’importante carriera nel mondo dell’innovazione. Esperto di digital trasformation,
pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup, Ferrieri ha l’obiettivo di realizzare un grande confronto
collettivo, a respiro internazionale, per poter raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche idee, al fine di
favorire la ripartenza dell’Italia in campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani talenti.
 
«Dopo due anni di pandemia causati dall’emergenza sanitaria, è necessario fermarci per un momento di sintesi e
condivisione delle più interessanti esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico. Infatti, ho
deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per realizzare un vero e proprio dibattito corale su quelle che sono
le prospettive di una ripartenza, alimentata anche dall’impatto degli investimenti incrementati dal PNRR, per il rilancio
della produttività del nostro Paese. Un’occasione, quindi, per avviare un’ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori
attori pubblici e privati dell’innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in termini di sviluppo e di
crescita. È importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie per permettere all’Italia di
diventare più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale».
 
Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al centro del rilancio, cultura e formazione per il
benessere all’insegna del digitale e della sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno approfonditi durante
lo YIBF che vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, Università, Start Up, associazioni, aziende ed esperti di
trasformazione digitale.
Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round table riguardanti
applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale, blockchain, innovazione di prodotto e processo,
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sostenibilità, welfare aziendale e mondo digitale.
 
Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte della città di Milano nella persona di Emmanuel
Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare, e Layla Pavone, Direttore Board Innovazione Tecnologica e
Digitale, seguiti dall’intervento di Fabiana Dadone, Ministro per le politiche giovanili.
Non solo, l’inizio dell’edizione 2022 dell’evento, vanterà anche della partecipazione di: Francesco Tufarelli, Direttore
Generale Presidenza del Consiglio; Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa; Carlo Corazza, Direttore
dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero, Primo tecnologo del CNR; Alessandro
Coppola, Direttore Generale Dipartimento Innovazione ENEA.
 
Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari – Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del
Comitato Scientifico ANGI – e dal Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, l’indagine demoscopica “Giovani,
Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale in Italia.
 
Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i partecipanti un’intera giornata in cui verranno programmate anche
interviste e networking scadenzati da un ricco calendario a cui parteciperanno illustri ospiti: Renato
Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A; Mario Pezzotti, Professore Ordinario di Genetica Agraria presso
l’Università di Verona e Direttore Scientifico della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige; Roberto
Confalonieri, Professore Ordinario di Agronomia e Coltivazioni erbacee presso l’Università di Milano; Chiara
Albicocco, giornalista scientifica; Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford Italia; Francesco Presicce, Chief
Technology Officier ITA Airways; Massimo Tedeschi, Chief Technical Officer Leonardo; Daryoush Goljahani, Director
of Channels Italy Google Cloud; Domenico Agnello, Partner Digital Innovation PwC Italy.
Ed ancora: Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente ricopre il ruolo di
direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna
all’Università Luigi Bocconi; Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso e Presidente
Salernitana; Capitano Ultimo, Colonnello Sergio De Caprio; Florenzo Marra, CEO BTO Research; Gianluigi
Ballarani, Co-Founder HUDI; Marco Cartasegna, Fondatore e Direttore di Torcha; Fabio Moioli, Industry Solutions
Partners Leader for Western Europe di Microsoft; Mario Di Girolamo, Head of business development ZERO; Salvatore
Sinigaglia, Founder & CEO BlowHammer; Andreina Serena Romano, CEO Twilo; Antonio Ieraci, Coordinatore
Nazionale Giovani Federmanager; Palmiro Noschese, Hotelier & Luxury Hospitality Developer Fractional
Executive; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation and corporate
venture capital; Andrea Maserti, Responsabile asset management A2A E-mobility; Andrea Marino, CEO Nova
Talent; Erica Marcon Gumbaz, Presidente JE Italy; Angelo Russo, Prorettore alla Ricerca e Sostenibilità LUM; Danila
De Stefano, CEO UnoBravo; Federica Pasini, CEO Hacking Talents; Roberto Esposito, CEO DeRev e
Alterside; Mariarita Costanza, CEO e CoFounder Everywhere TEW srl; Emanuele Pollastri, CEO & Founder
VOOME; Roberto Race, B20 member, European Climate Pact Ambassador, SEC GEN Competere; Mauro
Alovisio, docente presso il master in cybersecurity dell’Università degli Studi di Torino; Fabio Bistoncini, Presidente e
Fondatore di FB&Associati – Advocacy e Lobbyng; Sabrina Zuccala, Presidente 4Ward360; Alessandro
Bianchi, Business Project Manager OneDay Group; Ezio Stellato, Presidente, Presidente Factory Tax e CeSFI, Michele
Colledanchise, Postdoctoral Researcher presso l’Istituto Italiano di Tecnologia; Jacopo Moschini, Presidente Giovani
Imprenditori di Confindustria Lombardia; Giovanni M. D’Antonio, studente di Economics and Computer Science
Harvard University.

  Quante volte è stato letto l'articolo: 6
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Il 27 giugno a Milano lo Young
Innovators Business Forum

di Askanews

Roma, 21 giu. (askanews) - Il mondo dell'innovazione si dà appuntamento lunedì

27 giugno allo 'Young Innovators Business Forum', l'evento organizzato da ANGI -

Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha l'obiettivo di ridisegnare il

futuro, tra ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del

mondo del futuro. In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo

Mezzanotte (P.za degli Affari - Milano), sede della prestigiosa Borsa Italiana,

l'appuntamento è patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Commissione

Europea; dall'European Year of Youth 2022; dall'AGID - Agenzia per l'Italia Digitale;

da ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile; dal Comune di Milano e dal CNR - Consiglio Nazionale delle

Ricerche.Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato

all'innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo

sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare la Young Innovators Business

Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un vero e proprio riferimento in
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Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo

il confronto tra imprese innovative. Il fine è quello di offrire l'opportunità di contatto

diretto, nonché una solida rete, con i principali attori dell'ecosistema

dell'innovazione, decision maker, campioni del mondo del digitale, rappresentanti

delle istituzioni italiane ed europee.L'evento nasce da un'idea del Presidente ANGI,

Gabriele Ferrieri (ForbesU30), il quale è riuscito a costruire, dalla propria passione

per la tecnologia, un'importante carriera nel mondo dell'innovazione. Esperto di

digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e

startup, Ferrieri ha l'obiettivo di realizzare un grande confronto collettivo, a respiro

internazionale, per poter raccogliere risposte concrete, suggerimenti e anche idee,

al fine di favorire la ripartenza dell'Italia in campo tecnologico e offrire nuove

opportunità ai giovani talenti.'Dopo due anni di pandemia causati dall'emergenza

sanitaria, è necessario fermarci per un momento di sintesi e condivisione delle più

interessanti esperienze che abbiamo vissuto nel corso di questo periodo

drammatico. Infatti, ho deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per

realizzare un vero e proprio dibattito corale su quelle che sono le prospettive di una

ripartenza, alimentata anche dall'impatto degli investimenti incrementati dal

PNRR, per il rilancio della produttività del nostro Paese. Un'occasione, quindi, per

avviare un'ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e privati

dell'innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in termini di

sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra

tradizione e nuove tecnologie per permettere all'Italia di diventare più innovativa,

inclusiva e soprattutto digitale'.Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e

investitori, giovani al centro del rilancio, cultura e formazione per il benessere

all'insegna del digitale e della sostenibilità. Questi i punti nevralgici che verranno

approfonditi durante lo YIBF che vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni,

Università, Start Up, associazioni, aziende ed esperti di trasformazione digitale.

Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round

table riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale,

blockchain, innovazione di prodotto e processo, sostenibilità, welfare aziendale e

mondo digitale.Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte

della città di Milano nella persona di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e

Patrimonio Immobiliare, e Layla Pavone, Direttore Board Innovazione Tecnologica

e Digitale, seguiti dall'intervento di Fabiana Dadone, Ministro per le politiche

giovanili. Non solo, l'inizio dell'edizione 2022 dell'evento, vanterà anche della

partecipazione di: Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio;

Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della Difesa; Carlo Corazza, Direttore

dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero, Primo tecnologo

del CNR; Alessandro Coppola, Direttore Generale Dipartimento Innovazione

ENEA.Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari - Direttore

Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI - e dal Presidente

dell'ANGI, Gabriele Ferrieri, l'indagine demoscopica 'Giovani, Innovazione e

Transizione digitale' primo Rapporto sui Giovani innovatori e la Transizione digitale

in Italia.Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i partecipanti un'intera

giornata in cui verranno programmate anche interviste e networking scadenzati

da un ricco calendario a cui parteciperanno illustri ospiti: Renato Mazzoncini,

Amministratore Delegato di A2A; Mario Pezzotti, Professore Ordinario di Genetica

Agraria presso l'Università di Verona e Direttore Scientifico della Fondazione

Edmund Mach di San Michele all'Adige; Roberto Confalonieri, Professore Ordinario
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di Agronomia e Coltivazioni erbacee presso l'Università di Milano; Chiara

Albicocco, giornalista scientifica; Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford Italia;

Francesco Presicce, Chief Technology Officier ITA Airways; Massimo Tedeschi,

Chief Technical Officer Leonardo; Daryoush Goljahani, Director of Channels Italy

Google Cloud; Domenico Agnello, Partner Digital Innovation PwC Italy. Ed ancora:

Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello internazionale,

attualmente ricopre il ruolo di direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani

presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna all'Università

Luigi Bocconi; Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past Presidente Unipegaso

e Presidente Salernitana; Capitano Ultimo, Colonnello Sergio De Caprio; Florenzo

Marra, CEO BTO Research; Gianluigi Ballarani, Co-Founder HUDI; Marco

Cartasegna, Fondatore e Direttore di Torcha; Fabio Moioli, Industry Solutions

Partners Leader for Western Europe di Microsoft; Mario Di Girolamo, Head of

business development ZERO; Salvatore Sinigaglia, Founder & CEO BlowHammer;

Andreina Serena Romano, CEO Twilo; Antonio Ieraci, Coordinatore Nazionale

Giovani Federmanager; Palmiro Noschese, Hotelier & Luxury Hospitality Developer

Fractional Executive; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Patrick Oungre, A2A

Group Head of Innovation and corporate venture capital; Andrea Maserti,

Responsabile asset management A2A E-mobility; Andrea Marino, CEO Nova

Talent; Erica Marcon Gumbaz, Presidente JE Italy; Angelo Russo, Prorettore alla

Ricerca e Sostenibilità LUM; Danila De Stefano, CEO UnoBravo; Federica Pasini,

CEO Hacking Talents; Roberto Esposito, CEO DeRev e Alterside; Mariarita

Costanza, CEO e CoFounder Everywhere TEW srl; Emanuele Pollastri, CEO &

Founder VOOME; Roberto Race, B20 member, European Climate Pact

Ambassador, SEC GEN Competere; Mauro Alovisio, docente presso il master in

cybersecurity dell'Università degli Studi di Torino; Fabio Bistoncini, Presidente e

Fondatore di FB&Associati - Advocacy e Lobbyng; Sabrina Zuccala, Presidente

4Ward360; Alessandro Bianchi, Business Project Manager OneDay Group; Ezio

Stellato, Presidente, Presidente Factory Tax e CeSFI, Michele Colledanchise,

Postdoctoral Researcher presso l'Istituto Italiano di Tecnologia; Jacopo Moschini,

Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia; Giovanni M.

D'Antonio, studente di Economics and Computer Science Harvard

University.Young Innovators Business Forum ha come Main Sponsor: A2A; Bayer

Farmaceutica; Ford Pro.Official Partner dell'evento: PwC, Google Italia, Leonardo,

Ita Airways, BTO Research, Lab2101, Digital Trasformation Factory. Community

Partner: Federmanager, ANDAF - Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e

Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova

Talent, JE Italy, Ateneo Impresa, Hacking Talents, OneDay Group, Non è tutto rosa,

AIDP- Associazione Italiana Direzione del Personale e diverse associazioni di

categoria sostenitrici.
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Young Innovators Business Forum, il nuovo
evento ANGI per promuovere l’innovazione e
l’industria italiana
A Palazzo Mezzanotte (MI) il 27 giugno L’evento ospiterà gli attuali attori della trasformazione digitale che

si confronteranno per costruire un futuro migliore destinato alle nuove generazioni Un’intera giornata

gratuita con un ricco calendario scadenzato dai keynote

EVENTI
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A Palazzo Mezzanotte (MI) il 27 giugno

L’evento ospiterà gli attuali attori della trasformazione digitale che si confronteranno
per costruire un futuro migliore destinato alle nuove generazioni

Un’intera giornata gratuita con un ricco calendario scadenzato dai keynote speech,
panel, round table e networking

Presente anche Fabiana Dadone, Ministro per le politiche giovanili

Il mondo dell’innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo “Young Innovators Business

Forum”, l’evento organizzato da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha l’obiettivo

di ridisegnare il futuro, tra ripartenza e condivisione, per fronteggiare al meglio le attuali sfide del mondo

del futuro.

In programma dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso Palazzo Mezzanotte (P.za degli Affari – Milano),

sede della prestigiosa Borsa Italiana, l’appuntamento è patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla

Commissione Europea; dall’European Year of Youth 2022; dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale; da

ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile;

dal Comune di Milano e dal CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Young Innovators Business Forum è un appuntamento dedicato all’innovazione, con particolare
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Gabr iele Ferr ier i  ©

attenzione a tutte le sue declinazioni in campo sociale, che nasce dalla volontà di inaugurare la Young

Innovators Business Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un vero e proprio riferimento

in Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo il confronto tra

imprese innovative. Il fine è quello di offrire l’opportunità di contatto diretto, nonché una solida rete, con i

principali attori dell’ecosistema dell’innovazione, decision maker, campioni del mondo del digitale,

rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee.

L’evento nasce da un’idea del Presidente ANGI, Gabriele

Ferrieri (ForbesU30), il quale è riuscito a costruire, dalla

propria passione per la tecnologia, un’importante carriera

n e l  m o n d o  d e l l ’ i n n o v a z i o n e .  E s p e r t o  d i  d i g i t a l

trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa,

smart city e startup, Ferrieri ha l’obiettivo di realizzare un

grande confronto collettivo, a respiro internazionale,

per poter raccogliere risposte concrete, suggerimenti e

anche idee, al fine di favorire la ripartenza dell’Italia in

campo tecnologico e offrire nuove opportunità ai giovani

talenti.

«Dopo due anni di pandemia causati dall’emergenza

sanitaria, è necessario fermarci per un momento di sintesi

e condivisione delle più interessanti esperienze che

abbiamo vissuto nel corso di questo periodo drammatico.

Infatti, ho deciso di realizzare Young Innovators Business

Forum per realizzare un vero e proprio dibattito corale su quelle che sono le prospettive di una

ripartenza, alimentata anche dall’impatto degli investimenti incrementati dal PNRR, per il rilancio della

produttività del nostro Paese. Un’occasione, quindi, per avviare un’ulteriore e importante sinergia, tra i

maggiori attori pubblici e privati dell’innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in

termini di sviluppo e di crescita. È importante trovare insieme un nuovo equilibrio tra tradizione e nuove

tecnologie per permettere all’Italia di diventare più innovativa, inclusiva e soprattutto digitale».

Innovazione per il Paese, dialogo tra stakeholder e investitori, giovani al centro del rilancio, cultura e

formazione per il benessere all’insegna del digitale e della sostenibilità. Questi i punti nevralgici che

verranno approfonditi durante lo YIBF che vedrà, oltretutto, la partecipazione di Istituzioni, Università,

Start Up, associazioni, aziende ed esperti di trasformazione digitale.

Palazzo Mezzanotte, infatti, farà da palcoscenico a keynote speech, panel e round table riguardanti

applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale, blockchain, innovazione di prodotto e

processo, sostenibilità, welfare aziendale e mondo digitale.

Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte della città di Milano nella persona di

Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare, e Layla Pavone, Direttore Board

Innovazione Tecnologica e Digitale, seguiti dall’intervento di Fabiana Dadone, Ministro per le politiche

giovanili.

Non solo, l’inizio dell’edizione 2022 dell’evento, vanterà anche della partecipazione di: Francesco

Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Giorgio Mulè, Sottosegretario al Ministero della

Difesa; Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero, Primo

tecnologo del CNR; Alessandro Coppola, Direttore Generale Dipartimento Innovazione ENEA.
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Inoltre, verrà presentata, in esclusiva dal Prof. Roberto Baldassari – Direttore Generale Lab21.01 e

Direttore del Comitato Scientifico ANGI – e dal Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, l’indagine

demoscopica “Giovani, Innovazione e Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la

Transizione digitale in Italia.

Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i partecipanti un’intera giornata in cui verranno

programmate anche interviste e networking scadenzati da un ricco calendario a cui parteciperanno

illustri ospiti: Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A; Mario Pezzotti, Professore Ordinario

di Genetica Agraria presso l’Università di Verona e Direttore Scientifico della Fondazione Edmund Mach

di San Michele all’Adige; Roberto Confalonieri, Professore Ordinario di Agronomia e Coltivazioni

erbacee presso l’Università di Milano; Chiara Albicocco, giornalista scientifica; Fabrizio Faltoni,

Presidente e AD di Ford Italia; Francesco Presicce, Chief Technology Officier ITA Airways; Massimo

Tedeschi, Chief Technical Officer Leonardo; Daryoush Goljahani, Director of Channels Italy Google

Cloud; Domenico Agnello, Partner Digital Innovation PwC Italy.

Ed ancora: Carlo Cottarelli, Economista italiano fra i più noti a livello internazionale, attualmente ricopre

il ruolo di direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani presso l’Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano e insegna all’Università Luigi Bocconi; Danilo Iervolino, Owner BFC Media Spa, Past

Presidente Unipegaso e Presidente Salernitana; Capitano Ultimo, Colonnello Sergio De Caprio;

Florenzo Marra, CEO BTO Research; Gianluigi Ballarani, Co-Founder HUDI; Marco Cartasegna,

Fondatore e Direttore di Torcha; Fabio Moioli, Industry Solutions Partners Leader for Western Europe di

Microsoft; Mario Di Girolamo, Head of business development ZERO; Salvatore Sinigaglia, Founder &

CEO BlowHammer; Andreina Serena Romano, CEO Twilo; Antonio Ieraci, Coordinatore Nazionale

Giovani Federmanager; Palmiro Noschese, Hotelier & Luxury Hospitality Developer Fractional

Executive; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation and

corporate venture capital; Andrea Maserti, Responsabile asset management A2A E-mobility; Andrea

Marino, CEO Nova Talent; Erica Marcon Gumbaz, Presidente JE Italy; Angelo Russo, Prorettore alla

Ricerca e Sostenibilità LUM; Danila De Stefano, CEO UnoBravo; Federica Pasini, CEO Hacking Talents;

Roberto Esposito, CEO DeRev e Alterside; Mariarita Costanza, CEO e CoFounder Everywhere TEW srl;

Emanuele Pollastri, CEO & Founder VOOME; Roberto Race, B20 member, European Climate Pact

Ambassador, SEC GEN Competere; Mauro Alovisio, docente presso il master in cybersecurity

dell’Università degli Studi di Torino; Fabio Bistoncini, Presidente e Fondatore di FB&Associati –

Advocacy e Lobbyng; Sabrina Zuccala, Presidente 4Ward360; Alessandro Bianchi, Business Project

Manager OneDay Group; Ezio Stellato, Presidente, Presidente Factory Tax e CeSFI, Michele

Colledanchise, Postdoctoral Researcher presso l’Istituto Italiano di Tecnologia; Jacopo Moschini,

Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia; Giovanni M. D’Antonio, studente di

Economics and Computer Science Harvard University.

Young Innovators Business Forum non sarebbe stato possibile senza il sostegno dei Main Sponsor:

A2A; Bayer Farmaceutica; Ford Pro™.

Official Partner dell’evento: PwC, Google Italia, Leonardo, Ita Airways, BTO Research, Lab2101, Digital

Trasformation Factory.

Community Partner: Federmanager, ANDAF – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e

Finanziari, Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia, UnoBravo, JEMIB, Nova Talent, JE Italy,

Ateneo Impresa, Hacking Talents, OneDay Group, Non è tutto rosa, AIDP- Associazione Italiana

Direzione del Personale e diverse associazioni di categoria sostenitrici.

È richiesta la prenotazione per la propria partecipazione sul sito. Ricordiamo che la partecipazione è

4 / 5

UDITE-UDITE.IT (WEB)
Pagina

Foglio

21-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 389



Condividi:

 FACEBOOK   TWITTER

 LINKEDIN   PINTEREST

gratuita.

Milano, 21 giugno 2022

POST TAGS:

ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori Milano Palazzo mezzanotte
Young Innovators Business Forum

< >

ARTICOLI CORRELATI

Terraforma 2022 – il programma completo
del visionario festival di sperimentazione e
sostenibilità. Dall’1 al 3 luglio a Milano

GIU 20, 2022 POSTATO IN M U S I C A

Domenica Festa al convento dei Missionari
Cappuccini per sostenere il popolo ucraino

GIU 17, 2022 POSTATO IN PER IL SOCIALE

5 / 5

UDITE-UDITE.IT (WEB)
Pagina

Foglio

21-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 390



Commenta

   

Il 27 giugno a Milano lo Young Innovators
Business Forum
Il mondo dell'innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo 'Young Innovators

Business Forum', ...
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Il 27 giugno a Milano lo Young Innovators Business Forum (Di martedì 21 giugno 2022) Il mondo

dell'innovazione si dà appuntamento lunedì 27 giugno allo 'Young Innovators Business Forum',

l'evento organizzato da ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha l'obiettivo di ...
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BY REDAZIONE
20 GIUGNO 2022

COMMENTS

SENZA CATEGORIA

Arriva lo Young Innovators Business
Forum, l’evento che promuove
l’innovazione e l’industria italiana

0

Il mondo dell’innovazione si riunisce lunedì 27 giugno allo ‘Young Innovators Business Forum’ con
l’obiettivo di discutere sulle sfide del futuro e offrire nuove opportunità ai giovani talenti. L’evento,
organizzato da Angi (Associazione nazionale giovani innovatori), si terrà presso il Palazzo
Mezzanotte, sede della prestigiosa Borsa Italiana.

La ripartenza in campo tecnologico
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CONDIVIDI:

Young Innovators Business Forum’ è un appuntamento dedicato all’innovazione, con particolare
attenzione a tutte le sue declinazioni in campo sociale. L’evento riunisce i principali attori della
trasformazione digitale, con la volontà di creare un confronto collettivo, a respiro internazionale, e
favorire la ripartenza dell’Italia in campo tecnologico. Yibf nasce da un’idea del Presidente Angi,
Gabriele Ferrieri (ForbesU30), esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni, smart city e
startup:

“Ho deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per realizzare un vero e proprio dibattito
corale su quelle che sono le prospettive di una ripartenza, alimentata anche dall’impatto degli
investimenti incrementati dal Pnrr, per il rilancio della produttività del nostro Paese”, dichiara
Ferrieri. “Un’occasione per avviare un’ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e
privati dell’innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in termini di sviluppo e di
crescita”.

 Young Innovators Business Forum: dall’innovazione alla sostenibilità
Innovazione, giovani, cultura e sostenibilità, sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel
corso della giornata. L’evento vedrà la presenza di istituzioni, università, Startup, associazioni ed
esperti di trasformazione digitale. Gli ospiti avranno la possibilità di partecipare a keynote speech,
panel e round table riguardanti applicazioni tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale e
blockchain.

Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte di Emmanuel Conte, assessore
al Bilancio e patrimonio immobiliare, e Layla Pavone, direttore board Innovazione tecnologica e
digitale, seguiti dall’intervento di Fabiana Dadone, ministro per le politiche giovanili. Tra i nomi
presenti Francesco Tufarelli, direttore generale presidenza del Consiglio, Giorgio Mulè,
sottosegretario al ministero della Difesa e Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del parlamento
europeo in Italia e Gianpiero Ruggiero, primo tecnologo del Cnr.

L’evento sarà l’occasione per presentare anche l’indagine demoscopica ‘Giovani, Innovazione e
Transizione digitale’, primo Rapporto sui giovani innovatori e la transizione digitale in Italia. Young
Innovators Business Forum, offrirà a tutti i partecipanti un’intera giornata in cui verranno
programmate anche interviste e networking.

Tanti gli ospiti illustri: da Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, Roberto Confalonieri,
professore ordinario di Agronomia e Coltivazioni erbacee presso l’Università di Milano, passando per
Carlo Cottarelli, economista italiano fra i più noti a livello internazionale, fino a Danilo Iervolino,
owner Bfc Media, Past presidente Unipegaso e presidente della Salernitana.

L’articolo Arriva lo Young Innovators Business Forum, l’evento che promuove l’innovazione e
l’industria italiana è tratto da Forbes Italia.

Twitter Facebook

MI PIACE:

2 / 3

CITYMILANO.COM
Pagina

Foglio

20-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 393



Search... S E A R C H

Ricerca

Advertisement 

Caricamento...

RISPONDI

 Notificami nuovi commenti via e-mail

 Mandami una notifica per nuovi articoli via e-mail

Pubblica un commentoPubblica un commento

 Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, e-mail, sito web) per il prossimo commento.

E-mail (obbligatorio) (L'indirizzo non verrà pubblicato)

Nome (obbligatorio)

Sito web

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

0  C O M M E N T S

PREVIOUS POST NEXT POST

3 / 3

CITYMILANO.COM
Pagina

Foglio

20-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 394



Primo Piano Classifiche Sezioni Special Issue Multimedia BrandVoice Eventi Small Giants

Video Podcast Newsletter Magazine Store

Innovation 20/06/2022 12:05

Arriva lo Young Innovators
Business Forum, l’evento che
promuove l’innovazione e
l’industria italiana

Di Forbes. i t

Staff

Il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri

Share

Leggi anche
Viaggio nel Bellunese, dove si
concentra il 70% del mercato
mondiale dell’occhialeria di fascia
medio-alta
Di P i e r a  A n n a  F r a n i n i

Arriva lo Young Innovators Business
Forum, l’evento che promuove
l’innovazione e l’industria italiana
Di Forbes . i t

Segnali extraterrestri captati dalla
Cina: fra attendibilità, storia e
prospettive della ricerca
Di Pa t r i z i a  Ca raveo

Fabrica Floridi: viaggio attraverso
rischi e opportunità della transizione
digitale
Di E n z o  A r g a n t e

Alla scoperta del sud della Sardegna,
per vivere il relax in un parco
naturalistico di 50 ettari
Di M a t t e o  S p o r t e l l i

1 / 2

FORBES.IT
Pagina

Foglio

20-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 395



Il mondo dell’innovazione si riunisce lunedì 27 giugno allo ‘Young Innovators Business

Forum’ con l’obiettivo di discutere sulle sfide del futuro e offrire nuove opportunità ai

giovani talenti. L’evento, organizzato da Angi (Associazione nazionale giovani

innovatori), si terrà presso il Palazzo Mezzanotte, sede della prestigiosa Borsa Italiana.

La ripartenza in campo tecnologico
Young Innovators Business Forum’ è un appuntamento dedicato all’innovazione,

con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo sociale. L’evento riunisce

i principali attori della trasformazione digitale, con la volontà di creare un confronto

collettivo, a respiro internazionale, e favorire la ripartenza dell’Italia in campo

tecnologico. Yibf nasce da un’idea del Presidente Angi, Gabriele Ferrieri

(ForbesU30), esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni, smart city e

startup:

“Ho deciso di realizzare Young Innovators Business Forum per realizzare un vero e

proprio dibattito corale su quelle che sono le prospettive di una ripartenza, alimentata

anche dall’impatto degli investimenti incrementati dal Pnrr, per il rilancio della

produttività del nostro Paese”, dichiara Ferrieri. “Un’occasione per avviare

un’ulteriore e importante sinergia, tra i maggiori attori pubblici e privati

dell’innovazione, così da promuovere un nuovo modello di società in termini di sviluppo

e di crescita”.

Dall’innovazione alla sostenibilità
Innovazione, giovani, cultura e sostenibilità, sono solo alcuni dei temi che verranno

affrontati nel corso della giornata. L’evento vedrà la presenza di istituzioni, università,

Startup, associazioni ed esperti di trasformazione digitale. Gli ospiti avranno la

possibilità di partecipare a keynote speech, panel e round table riguardanti applicazioni

tecnologiche, robotica, intelligenza artificiale e blockchain.

Il taglio del nastro di inizio lavori vedrà i saluti istituzionali da parte di Emmanuel

Conte, assessore al Bilancio e patrimonio immobiliare, e Layla Pavone, direttore board

Innovazione tecnologica e digitale, seguiti dall’intervento di Fabiana Dadone,

ministro per le politiche giovanili. Tra i nomi presenti Francesco Tufarelli, direttore

generale presidenza del Consiglio, Giorgio Mulè, sottosegretario al ministero della

Difesa e Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del parlamento europeo in Italia e

Gianpiero Ruggiero, primo tecnologo del Cnr.

L’evento sarà l’occasione per presentare anche l’indagine demoscopica ‘Giovani,

Innovazione e Transizione digitale’, primo Rapporto sui giovani innovatori e la

transizione digitale in Italia. Young Innovators Business Forum, offrirà a tutti i

partecipanti un’intera giornata in cui verranno programmate anche interviste e

networking.

Tanti gli ospiti illustri: da Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, Roberto

Confalonieri, professore ordinario di Agronomia e Coltivazioni erbacee presso

l’Università di Milano, passando per Carlo Cottarelli, economista italiano fra i più noti a

livello internazionale, fino a Danilo Iervolino, owner Bfc Media, Past presidente

Unipegaso e presidente della Salernitana.

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it Iscriviti

digitale Innovazione Young Innovators Business Forum

Share
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I l Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)  dedica il 27%

delle risorse totali alla transizione digitale in Italia.  Nel

dettaglio la strategia Italia digitale 2026 include importanti

investimenti all’interno di due settori principali:  6,71 milioni di

euro per infrastrutture digitali e reti a banda ultra-larga, per

garantire ai cittadini l’accesso a connessioni veloci e realizzare

pienamente l’obiettivo di gigabit society; 6,74 miliardi di euro per la

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA), che

attraverso servizi più performanti e universalmente accessibili è in

grado di migliorare il rapporto tra cittadino e PA e ridurre i tempi

della burocrazia.

A tal proposito il Pnrr pone 5 cinque ambiziosi obiettivi a sostegno

della transizione digitale in Italia entro il 2026:

Diffondere l’identità digitale, affinché venga utilizzata dal 70%

della popolazione

Colmare il gap di competenze digitali, con almeno il 70% della

popolazione che sia digitalmente abile

Portare circa il 75% delle PA italiane a utilizzare servizi in cloud

Raggiungere almeno l’80% dei servizi pubblici essenziali erogati

online

07 Giu 2022

Quantum
computing, Milano
capitale mondiale

07 Giu 2022

L'EVENTO
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digitale

03 Mar 2022
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LE NOMINE
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dell'Innovazione,
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presidente
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Raggiungere tutte le famiglie e imprese italiane con reti a banda

ultra-larga.

In questo contesto sfidante, con un Paese che si appresta ad

agganciare il treno della trasformazione, non solo digitale ma anche

culturale, Angi (Associazione nazionale giovani imprenditori)

scende in campo per fare network e contribuire alla svolta con una

giornata interamente dedicata all’innovazione.

In programma il 27 giugno a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, lo

Young Innovators Business Forum è una manifestazione unica nel

panorama italiano ed europeo che punta a mettere in luce le

principali sfide del nostro ecosistema paese. Per voce di alcune delle

maggiori testimonianze del mondo istituzionale, economico,

imprenditoriale e aziendale verrà delineata una panoramica sui

principali indici di crescita e sviluppo, opportunità e nuovi trend

tecnologici, future generazioni e transizione ecologica e digitale.

“Innovazione per il Paese, dialogo tra i diversi stakeholder e

decision maker, giovani al centro del rilancio, cultura e formazione

per il benessere all’insegna del digitale e della sostenibilità: sono

questi i punti nevralgici che verranno approfonditi durante l’evento

Young Innovators Business Forum – spiega il presidente di Angi,

Gabriele Ferrieri – Inoltre, sarà un’occasione per realizzare un

confronto collettivo la cui missione è quella di mettere in luce una

serie di punti focali che vadano a creare le condizioni per arricchire

un dibattito già fiorente in Italia sul tema della transizione digitale

che vede in primis protagonisti le nuove generazioni di cittadini e

imprese”.

“Young Innovators Business Forum” sarà anche l’occasione per

inaugurare la Young Innovators Business Platform: si tratta della

prima piattaforma che mira a diventare vero e proprio riferimento

in Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità, gli

investimenti e la realizzazione e confronto tra imprese innovative,

così da offrire l’opportunità di contatto diretto, nonché una solida

rete, con i principali attori dell’ecosistema innovazione italiano,

decision maker, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee

e campioni del mondo del digitale.

Scaricalo gratis! DOWNLOAD
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Durante l’evento verrà presentata in esclusiva dal Prof. Roberto

Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato

Scientifico Angi, e dal presidente dell’Angi, Gabriele

Ferrieri, l’indagine demoscopica “Giovani, Innovazione e

Transizione digitale” primo Rapporto sui Giovani innovatori e la

Transizione digitale in Italia.

Nel corso della giornata interverranno anche manager, opinion

leader, professori universitari delegati del mondo aziendale

sostenuti da grandi eccellenze internazionali tra cui: A2A, Bayer

Farmaceutica, Ford, Google Italia, PwC, Leonardo, Ita

Airways, Bto, Lab21.01, Digital Transformation Factory.

Grazie al supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del

Parlamento Europeo, della Commissione Europea e al valido

contributo di importanti esponenti della società civile e della classe

dirigente, Angi getta dunque solide basi per il perseguimento della

sua mission, ovvero proporsi in Italia e nel mondo come punto di

riferimento per l’innovazione, ampliandola in tutte le sue

declinazioni. E lo fa promuovendo il tema della cultura, della

formazione e delle nuove tecnologie e sviluppando sinergie in

maniera trasversale tra privati, scuole, università, aziende,

associazioni di categoria e istituzionali nazionali ed internazionali.

Indice degli argomenti

Gli ospiti

Tra gli special guest: Francesco Tufarelli, Direttore

Generale Presidenza del Consiglio; Giorgio Mulè, Sottosegretario

al Ministero della Difesa; Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio

del Parlamento europeo in Italia; Gianpiero Ruggiero, Primo

tecnologo del Cnr; Alessandro Coppola, Direttore Generale

Dipartimento Innovazione Enea; Carlo Cottarelli, Economista

italiano fra i più noti a livello internazionale che attualmente ricopre

il ruolo di Direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici

italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e

Gli ospiti

Cos’è Angi
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insegna all’Università Luigi Bocconi; Capitano Ultimo, Colonnello

Sergio De Caprio e molti altri.
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come!

E-mail

E-mail aziendale

Presente anche il Ministro per le politiche giovanili, Fabiana

Dadone, che raccoglierà suggerimenti e idee, al fine di favorire la

ripartenza dell’Italia in campo tecnologico e offrire nuove

opportunità ai giovani talenti.

QUI per iscriversi all’evento

Cos’è Angi

L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – Angi è la prima

organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo

dell’innovazione, in ognuna delle sue forme. La community di Angi

può contare oltre 5.000 sostenitori in Italia e nel mondo ed è

composta dagli amanti del mondo innovazione: dalle scuole alle

università, dalle istituzioni alle imprese, dalle fondazioni alle onlus

fino ai giovani, agli innovatori, ai professionisti e ai ricercatori che

rappresentano la linfa vitale del nostro futuro.

Consente l'invio di comunicazioni promozionali inerenti i prodotti e
servizi di soggetti terzi rispetto alle Contitolari che appartengono al
ramo manifatturiero, di servizi (in particolare ICT) e di commercio,
con modalità di contatto automatizzate e tradizionali da parte dei
terzi medesimi, a cui vengono comunicati i dati.

5 / 5
Pagina

Foglio

16-06-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 401



CAFFE' AFFARI (Ora: 08:12:13 Min: 5:00)

la rivoluzione verde in onda in diretta a partire dalle 12 lunedì 4 luglio un bilancio
essenziale nel percorso verso il paese del futuro Italia le prese però anche con un'altra
rivoluzione quella tecnologica una rivoluzione cruciale per l'associazione nazionale di
giovani innovatori sentiamo Gabriele Ferrieri presidente dell'ANCI in occasione dello Young
iTunes business forum ha tenutosi alla borsa di Milano straordinario successo di pubbliche
di contenuti questo Young novità business io qui alla borsa di Milano a piazza affari come
associazione nazionale giovani innovatori abbiamo avuto il piacere il privilegio di avere
le maggiori istituzioni italiane ed europee il mondo delle aziende professionisti del
digitale dalla Ministra Fabiana Dadone al Professor Carlo Cottarelli ai delegati di alcune
delle più importanti corporate italiani e internazionali a suggellare la Ianni novità
business Plan forma ma soprattutto un patto per il rilancio economico e sociale dell'Italia
qui nella città di Milano che rappresenta e non soltanto la capitale economica italiana ma
la capitale dell'innovazione e grazie alla presentazione del nostro manifesta dalla nostra
indagine demoscopica sullo stato della transizione ecologiche digitale in collaborazione
con l'hub 21 0 1 e anche ricerche portiamo il nostro appello per il rilancio di un'Italia
sempre più innovativa e sostenibile suggellato anche dalla telefonata della segreteria del
presidente Mario Draghi che se congratulata e che per l'impegno profuso e chi augura
chiaramente di proseguire questo chiaramente ci riempie di orgoglio e ci mette nelle
condizioni di poter portare avanti ancor di più il nostro importante lavoro a sostegno dei
giovani e delle eccellenze italiane qualche istante tra Papa la rassegna stampa insieme
quando i nostri sogni si connettono quelli di qualcun altro insieme conquista pronta più
tridimensionale e la new team la forza delle commissioni c'è un posto dove nulla è
impossibile dove ha 20 anni puoi battere re indiscusso singolare e ovvio è un affare di
famiglia dove un match può durare tre giorni dove tutti per un italiano in finale Wimbledon
dove tutto diventa possibile in diretta esclusiva su Sky sportelli buongiorno spettatori
classe DC e pensò servizi Kids l'operatività attraverso i certificati venerdì alle 10:30
surclassa sia invisibili strategie analisi fagotti spiegati in modo occhiata semplice dai
professionisti del settore certificati al capitale protetto certificati a capitale
condizionatamente protegga certificati alleva leggere sei tornato in ufficio portato focus
certification tutto il mondo dei certificati da Bach a portata di mano venerdì alle 10:30
su Class sia in B si giovedì 30 giugno la rassegna stampa di caffè affari iniziamo subito
qua e la prima pagina di MF Milano finanza e dunque soldi assolo solo a chi li ha già si
era capito e ora Bankitalia conferma la stretta sui prestiti via nazionale esamina
l'effetto delle regole di Basilea sui finanziamenti alle imprese risultato le banche
tricolori oramai danno credito soltanto alle aziende più sicure e poi Italia oggi carte di
credito spiega il fisco il decreto PNRR 2 prevede l'obbligo di trasmettere alle entrate
identificativi degli strumenti di pagamento e gli importi giornalieri proprio per
consentire l'incrocio dei dati e poi la stampa internazionale il financial Times a si entra
e apre con i banchieri centrali che dichiarano la fine delle Radio una bassa inflazione e
poi sulle 24 ore fisco dei conti correnti agli immobili parte super algoritmo antievasione
e poi le auto in primo piano perché resta lo stop UE per diesel e benzina allarme
produttori sulle materie prime la Repubblica chiaramente in primo piano il sui giornali di
quest'oggi la politica italiana assedio al governo alta tensione nella maggioranza conti
accusa Draghi grave chiedere
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TG4 L'ULTIMA ORA MATTINA H. 06.25 (Ora: 06:38:37 Min: 5:00)

diversa la scelta di Roma che darà comunque acceso le sue meravigliose storiche fontane da
quella di Trevi che tutto il mondo ci invidia al Tritone passando per le due fontana in
gemelle di piazza San Pietro d'altra parte fontane giochi di luce fanno parte della magia
della città eterna le nostre fontane storiche possono continuano a funzionare proprio
grazie a un sistema di ricircolo che ci permette di non sprecare acqua e di garantire
un'acqua di caratteristiche idonee a questi monumenti storici costruire un futuro migliore
da consegnare alle nuove generazioni grazie alla sfida delle trasformazioni digitali
l'associazione nazionale giovani innovatori a Palazzo mezzanotte storica sede della borsa
italiana incontra istituzioni e imprese un vero e proprio patto per il rilancio dell'Italia
che mette all'innovazione le future generazioni al centro occorre disincentivare il
fenomeno della fuga dei cervelli in Italia 3 milioni di giovani sono inattivi al foro mangi
la Ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone annuncia le strategie del governo c'è
un tema di parità salariale sul quale è intervenuto il parlamento ma che chiaramente chiede
nuovi fondi perché oggi l'onere familiare ancora a carico della donna e questo è un fattore
importante dall'altro lato all'incrocio domanda offerta migliorando quello che è il sistema
di ANPAC e oggi è ancora fragile però è chiaro che diventa anche un tema importante quello
del salario di come ridiscutere il fatto che il salario e che non sia sufficiente il 20 %
delle risorse PNR va in persone all'80 % però va in code verso un po' più soldi delle
persone magari un po' meno nelle infrastrutture 50 miliardi del PNRR saranno investiti per
le politiche giovanili cultura formazione nuove tecnologie la priorità fare sistema giovani
innovazione investimenti sostenibilità sono gli ingredienti chiave la ricetta vera per
rilanciare l'industria nazionale io farei di tutto per avere la certezza che mia madre e
mio padre non arrivano mai più in povertà va detto che avrei comprato loro recati alla
congiura anche omesso milioni è venuto dal nulla ha rivoluzionato tutto certi volevano
sbatterevi in galera perché come minimo via c'è troppa gente che fa troppi soldi su di te
con oggetto come cambierà mai Elvis dal 22 giugno al cinema avrai sentito nominare Vittorio
vezzosi lo scrittore devi stimolarne tutti i moti a far finire lumaca si parte con motori a
54 anni è il momento di Forlì arrivate arrivate dove dove la tua vita cambierà per sempre e
non a osservare nemmeno e Marco giallini Giuseppe maggio Isabella Ferrari la mia ombre tua
dal 29 giugno al cinema J io e la mia passati tre i patroni 8 anni 7 mesi e 6 giorni questo
il MIUR tutti immaginando non sei come gli altri dei conti vale la pena combattere Thor la
Adam Sandler dal 6 luglio al cinema vi raccontiamo storie almeno fino a quella di
Elisabetta che ha lasciato la città di Milano per trasferirsi in Campania e vivere con il
suo maialino iniziamo con l'avvicinamento all'acqua chiediamo quali le doti fatti che cosa
c'è di meglio che nuotare con il proprio cane io mettiamo i gol e io lo siamo gli amici
Andrea Roncato tanti piccoli amici a 4 zampe Michela vittoria Brambilla produce dalla parte
degli animali la nuova edizione domenica alle 10:50 reti 4 per un saluto
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NEWS LIVE (Ora: 16:38:06 Min: 5:00)

ali e umane come la decisione di regalare per i suoi ottant'anni 40000 azioni dal valore
complessivo di 9 milioni di euro agli 8000 dipendenti italiani del gruppo un simbolo in
tutto il mondo del saper fare italiano del self-made Man partito dal nulla e di un modello
di imprenditoria unico a Milano per il forum dell'associazione nazionale dei giovani
innovatori costruire un futuro migliore da consegnare alle nuove generazioni grazie alla
sfida delle trasformazioni digitali l'associazione nazionale giovani innovatori a Palazzo
mezzanotte storica sede della borsa italiana incontra istituzioni e imprese un vero e
proprio patto per il rilancio dell'Italia che mette all'innovazione le future generazioni
al centro occorre disincentivare il fenomeno della fuga dei cervelli in Italia 3 milioni di
giovani sono inattivi al foro mangi la Ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone
annuncia le strategie del governo c'è un tema di parità salariale sul quale è intervenuto
il parlamento ma che chiaramente chiede nuovi fondi parcheggi l'onere familiare ancora a
carico della donna questo fattore importante dall'altro lato all'incrocio domanda offerta
migliorando quello che è il sistema di ANPAC e oggi è ancora fragile però è chiaro che
diventa anche un tema importante quello del salario e di come ridiscutere il fatto che il
salario e che non sia sufficiente il 20 % delle risorse PNRR va in persone all'80 % però va
in coda io avrei messo un po' più soldi alle persone magari un po' meno nelle
infrastrutture 50 miliardi del PNRR saranno investiti per le politiche giovanili cultura
formazione nuove tecnologie la priorità fare sistema giovani innovazione investimenti
sostenibilità sono gli ingredienti chiave la ricetta vera per rilanciare l'industria
nazionale in arrivo una nuova ondata di calore con temperature sempre più alte ieri era
così con i turisti a cercare un po' di refrigerio dal caldo oggi mentre le temperature
continuano a salire la fontana del Castello Sforzesco di Milano si spegne e diventa la
rappresentazione perfetta della crisi idrica di molte regioni del nord per fronteggiare
questo grave momento il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio pensa già per i
prossimi giorni a un provvedimento choc il razionamento idrico anche nelle ore diurne in
alcune aree del paese ha detto non è escluso che si arrivi alla chiusura dei rubinetti
durante il giorno a complicare la situazione la piaga degli incendi che si riapre al centro
e al sud i dati sono drammatici i roghi quest'anno solo più del doppio rispetto allo scorso
anno e 6 volte di più rispetto al 2020 secondo la Coldiretti un incendio ci costa 10000 €
al ettaro fra spesa immediate per lo spegnimento e la bonifica ci sono volute 40 ore per
domare le fiamme che solo divorate 300 ettari di bosco nel territorio di Minervino Murge in
provincia di Bari un disastro per l'agricoltura e gli allevamenti locali decine di roghi
nel palermitano hanno mandato in fumo ettari di macchia mediterranea e sterpaglie soffre
anche l'Emilia-Romagna diversi incendi in provincia di Ravenna mentre vicino ad Arezzo
bruciano i boschi di Rivignano nel Lazio e le fiamme attaccano un ampio distese di
sterpaglie aroma in località ponte di nona intanto le temperature balzano in alto in tutta
Italia oggi le città più roventi saranno Bologna Roma Firenze Napoli soffocate tra i 37 39
gradi le previsioni escludono piogge per i prossimi giorni che saranno ancora dominati
dall'anticiclone l'acqua spiega sempre Curcio quando arriverà arriverà tutte insieme e con
la siccità rischio anche ai pesci e molluschi non solo l'agricoltura la siccità che ha
ridotto la pianura padana a un deserto mettendo a rischio coltivazioni raccolti sta
danneggiando anche gli allevamenti di cozze vongole del delta del fiume l'eccesso di caldo
e di sale il mare risalito nel Po oltre 20 kilometri contribuiscono a soffocare i molluschi
che patiscono ricambio idrico Coldiretti ma una perdita del 20 % degli allevamenti e la
necessità di maggiori importazioni dall'estero che rappresentano già un terzo dei consumi
innalzamento delle temperature senza la possibilità di acqua sta causando la cosiddetta
acqua bianca cioè intere aree dove la decomposizione di alghe e sostanza organica sta
letteralmente togliendo ossigeno che serve alla vita delle vongole e delle cozze quindi
uccidendole a rischio la produzione ittica e centinaia di posti di lavoro situazione
drammatica anche a Orbetello in Toscana negli allevamenti di orate e branzini il
riscaldamento dell'acqua del mare e la mancanza di ossigeno hanno provocato la morte di
migliaia di pesci lo specchio di mare è diventata una laguna Color piombo e maleodorante
per me la laguna va morendo per Polignano sempre peggio è sempre peggio odore cattivo
pessimo merci pessimo davvero vertice al governo per la proroga dell'obbligo delle
mascherine
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NEWS LIVE (Ora: 18:11:46 Min: 5:00)

bere libero che cercavano di accedere alla spiaggia attraverso un varco pubblico che dà sul
litorale gestito dai privati l'intervento della polizia locali ha evitato il peggio ma
resta un po' in tutta Italia il problema dell'accesso gratuito al mare sempre più difficile
le leggi regionali garantiscono mediamente soltanto il 30 % di spiagge unica eccezione la
normativa pugliese con il 60 % a Milano il forum dell'associazione nazionale ai giovani
innovatori costruire un futuro migliore da consegnare alle nuove generazioni grazie alla
sfida delle trasformazioni digitali l'associazione nazionale giovani innovatori a Palazzo
mezzanotte storica sede della borsa italiana incontra istituzioni e imprese un vero e
proprio patto per il rilancio dell'Italia che mette all'innovazione le future generazioni
al centro occorre disincentivare il fenomeno della fuga dei cervelli in Italia 3 milioni di
giovani sono inattivi al forum mangi la Ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone
annuncia le strategie del governo c'è un tema di parità salariale sul quale è intervenuto
al parlamento ma che chiaramente chiede nuovi fondi perché oggi l'onere familiare ancora a
carico della donna e questo è un fattore importante dall'altro lato all'incrocio domanda
offerta migliorando quello che è il sistema di ANPAC e oggi è ancora fragile però è chiaro
che diventa anche un tema importante quello del salario e di come ridiscutere il fatto che
il salario e che non sia sufficiente il 20 % delle risorse PNR va in persone all'80 % però
va in coda io premere sul proprio sodio repressore magari un po' meno nelle infrastrutture
50 miliardi del PNRR saranno investiti per le politiche giovanili cultura formazione nuove
tecnologie la priorità fare sistema giovani innovazione investimenti sostenibilità sono gli
ingredienti chiave la ricetta vera per rilanciare l'industria nazionale si avvicinano nuova
ondata di calore in tutta Italia con temperature sempre più alte ieri era così con i
turisti a cercare un po' di refrigerio dal caldo oggi mentre le temperature continuano a
salire la fontana del Castello Sforzesco di Milano si spegne e diventa la rappresentazione
perfetta della crisi idrica di molte regioni del nord per fronteggiare questo grave momento
il capo della Protezione Civile Fabrizi suo Curcio pensa già per i prossimi giorni a un
provvedimento choc il razionamento idrico anche nelle ore diurne in alcune aree del paese
ha detto non è escluso che si arrivi alla chiusura dei rubinetti durante il giorno a
complicare la situazione la piaga degli incendi che si riapre al centro e al sud i dati
sono drammatici i roghi quest'anno solo più del doppio rispetto allo scorso anno e 6 volte
di più rispetto al 2020 secondo la Coldiretti un incendio ci costa 10000 € al ettaro fra
spesa immediate per lo spegnimento e la bonifica ci sono volute 40 ore per domare le fiamme
che si sono divorate 300 ettari di bosco nel territorio di Minervino Murge in provincia di
Bari un disastro per l'agricoltura e gli allevamenti locali decine di roghi nel palermitano
hanno mandato in fumo ettari di macchia mediterranea e sterpaglie soffre anche l'Emilia-
Romagna diversi incendi in provincia di Ravenna mentre vicino ad Arezzo bruciano i boschi
di Rivignano nel Lazio e le fiamme attaccano un'ampia distese di sterpaglie aroma in
località ponte di nona intanto le temperature balzano in alto in tutta Italia oggi le città
più roventi saranno Bologna Roma Firenze Napoli soffocate tra i 37 39 gradi le previsioni
escludono piogge per i prossimi giorni che saranno ancora dominati dall'anticiclone l'acqua
spiega sempre Curcio quando arriverà arriverà tutta insieme gli ultimi aggiornamenti dal
nostro sento pachino altre 5 anni di restrizioni anticovid scoppia la rivolta social poi la
marcia indietro e poi i dati diffusi dal ministero della salute sono 24747 nuovi casi vi
covid-19 con 100959 tamponi processati 63 i decessi il tasso di positività è al 24,5 %
guariti suono 19500 45 questo l'ultimo aggiornamento dal nostro siete a noi ci fermiamo
solo per qualche istante poi che studia aperto holland Mietta e sto bene siccome vivo sola
mio figlio mia regalato il nuovo cellulari salva la vita Beghelli e facile schermo e tasti
grandi volume alto 6 serve aiuto ha il tasto salva la vita chiama i numeri memorizzati in
via la posizione si può collegare al centro salva la vita e con il braccialetto sono sicura
anche sotto la doccia telefono salva la vita Beghelli lui chiama aiuto TO chiami chi vuoi
Cervini prostata contribuisce la funzionalità della prostata delle vie urinarie urge Emilio
prostata funziona e si vede puro Jasmine prostata universo
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