
INTERVENTO. Enrico Sassoon e Luigi Consiglio illustrano i temi 

«Grandi opportunità 
Progetto per i giovani» 

Francesca Lorandi 

E il presidente di Gea, 
annuncia per novembre 
2020 una fiera dedicata 
«Experience the future» 

«Il Festival del Futuro è dedi
cato a tutti, perché tutti sono 
interessati a capire cosa acca
drà nei prossimi anni e decen
ni, tutti sono coinvolti in que
sto processo. Penso in parti
colare ai giovani e a tutti colo
ro che hanno posizioni di re
sponsabilità come aziende, 
manager, imprenditori». Co
loro cioè che con le loro scelte 
stanno determinando il futu
ro e coloro che lo dovranno 
poi vivere. Enrico Sassoon, di
rettore di Harvard Business 
Review Italia che con Eccel
lenze d'Impresa e Gruppo 
editoriale Athesis promuove 
l'evento in programma oggi e 
domani alla Fiera di Verona, 
lo sottolinea: conoscere quel
lo che accadrà significa poter 
dominare il cambiamento. 

Per questo il Festival del Fu
turo affronterà temi che rap
presentano le sfide globali 
dei prossimi anni: nutrizio
ne, clima, intelligenza artifi
ciale, robotizzazione del lavo
ro, longevità, governo dei pro
cessi di digitalizzazione, pro
spettive economiche per il 
ventunesimo secolo, orizzon
ti della scienza. «Quando si 
parla di futuro si pensa so
prattutto alla tecnologia», ag
giunge Sassoon, «un argo
mento su cui oggi rischiamo 
di avere una distorsione co

gnitiva, perché la sensazione 
è che l'intelligenza artificiale 
o la digitalizzazione si muova
no per conto proprio. In real
tà dobbiamo essere noi a do
minarle». Succede nella vita 
privata, «dove è importante 
stare attenti all'uso della rete 
per non rischiare che la no
stra privacy sia usata mala
mente da altri». E sta acca
dendo anche nelle aziende e 
quindi nel mondo del lavoro, 
dove l'evoluzione tecnologica 
deve essere accompagnata 
da un cambiamento cultura
le. «Ci sono mansioni che più 
di altre sono minacciate dalla 
sostituzione da parte delle 
tecnologie più avanzate», 
spiega Enrico Sassoon, «e 
per evitare che questo accada 
le persone devono essere con
sapevoli della necessità di ag
giornare continuamente le 
proprie competenze. Toglier
si dalla testa l'idea che aveva
mo una volta, ossia che pri
ma si studia, poi si lavora e 
infine si va in pensione. 

Oggi queste fasi sono com
pletamente rimescolate». Ec
co perché il Festival del Futu
ro guarda soprattutto ai gio
vani: «Il progetto», sottoli
nea Luigi Consiglio, presiden
te di Gea, società di consulen
za che promuove la piattafor
ma Eccellenze d'Impresa, «è 
nato per dare loro una nuova 
speranza. La parola d'ordine 
è trasformare la paura del fu
turo in opportunità». Un 
obiettivo che vede nella due 
giorni di Festival un punto di 

partenza. «Nel novembre 

2020», spiega Consiglio, 
«avremo la Fiera dell'innova
zione e della tecnologia, si 
chiamerà "Experience the fu
ture", cioè vivi il futuro. Sarà 
aperta a tutta Europa, con l'o
biettivo di mettere le persone 
a contatto con l'innovazione 
tecnologica, mostrando di 
quali competenze professio
nali hanno bisogno i robot 
per essere utilizzati in fabbri
ca». Un assaggio sarà propo
sto già al Festival, con una 
quindicina di startup da tut
ta Italia che proporranno da
gli esoscheletri (apparecchi 
cibernetici) ai robot comple
tamente autosufficienti. • 

Enrico Sassoon 
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