
L'EVENTO. In Fiera a Verona il 16 e 17 novembre scienziati, medici, economisti e imprenditori 

Già aperte le iscrizioni gratuite 
per il «Festival del Futuro» 

Due giorni di incontri tra 
il pubblico e 37 «future 
maker» sulle sfide attuali 
Focus sulla ricerca medica 

Francesca Lorandi 
VERONA 

Sono aperte le iscrizioni gra
tuite alla prima edizione del 
Festival del Futuro (basta re
gistrarsi sul sito festivaldelfu-
turo.eu), grande evento su 
scienza, economia, ambiente 
che si terrà in Fiera a Verona 
il 16 e 17 novembre. Un vero e 
proprio Think Tank per di
scutere sul mondo che verrà 
e immaginare le soluzioni 
per le sfide che ci attendono 
per lo sviluppo e la sostenibili
tà ambientale. Una due gior
ni fìtta di incontri con 37 «fu
ture maker», vale a dire scien
ziati, medici, economisti, im
prenditori, esperti di ambien
te e di geopolitica che si con
fronteranno su otto macro
trend che definiscono altret
tante sfide globali: 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. 

FOCUS TEMATICI. A questi si 
aggiungono due focus temati
ci, sul futuro della ricerca me
dica e sulla radioterapia per 

La presentazione del Festival del Futuro: Enrico Sassoon, Matteo 
Montan, Gian Luca Rana, Giuseppe Castagna e Luigi Consiglio 

la cura dei tumori, oltre ad 
uno spazio espositivo nel qua
le il pubblico potrà fare espe
rienza diretta dei dispositivi 
innovativi realizzati da alcu
ne startup. Tra i relatori Enri
co Giovannini (Asvis), Fran
cesco Profumo (Compagnia 
di San Paolo), Alfonso Fug-
getta (Cefriel), Luca Attias 
(Commissario per l'Agenda 
digitale), Gianmarco Monta
nari (Istituto Italiano di Tec
nologia), Gian Luca Rana 
(ad di Pastificio Rana) e Ste
fano Sordelli (Volkswagen). 
L'evento è promosso dalla 
piattaforma di studio e divul
gazione scientifica Eccellen
ze d'Impresa, Harvard Busi
ness Review Italia e dal Grup
po editoriale Athesis. E pro

prio Enrico Giovannini, già 
presidente dell'Istat e mini
stro del Lavoro e ora portavo
ce dell'Alleanza italiana per 
lo sviluppo sostenibile 
(Asvis), suggerisce la ricetta 
per affrontare la sfida della 
crisi climatica senza far preci
pitare il pianeta nella spirale 
della depressione economi
ca: stimolare la crescita delle 
energie rinnovabili, investire 
nelle catene alimentari per 
aumentare la produttività, 
implementare i modelli di svi
luppo nei Paesi più poveri, 
promuovendo l'educazione 
di tutti e riducendo le disu
guaglianze, economiche ma 
anche di genere. Il suo inter
vento nello studio Macro-
trends 2019-2020 di Har

vard Business Review Italia 
sarà distribuito in anteprima 
al Festival del Futuro. 

SPINTA AL CAMBIAMENTO. «Il 
Festival ha visto una grande 
mobilitazione di tutti gli sta-
keholder del nostro territo
rio, che hanno creduto fin dal 
primo momento in questa ini
ziativa, che punta a restituire 
con le idee e con i fatti una 
spinta di cambiamento sulla 
direttrice di sviluppo più im
portante, il nostro futuro», 
spiega Matteo Montan, am
ministratore delegato del 
gruppo editoriale Athesis. 
«Viviamo in un'epoca di cre
scenti squilibri che generano 
incertezza e conflitti - com
menta Emi co Sassoon, diret
tore responsabile di Harvard 
Business Review Italia - e so
lo analizzando il presente e 
scrutando il futuro possiamo 
tentare di ricomporre un nuo
vo equilibrio», il festival sarà 
infatti uno spazio in cui «te
mi che solitamente sono af
frontati da addetti ai lavori 
possono incontrare il grande 
pubblico - aggiunge Luigi 
Consiglio, presidente di Gea, 
società di consulenza che pro
muove la piattaforma Eccel
lenze d'Impresa- perché toc
cano tutti, ma della cui im
portanza ancora non ce suffi
ciente consapevolezza». E un 
format che si ripeterà a ca
denza annuale a Verona. • 
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