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Nel 1995 Internet era una rete per la comunità scientifica
ed enti pubblici.
Dal 2000, milioni e milioni di utenti hanno sempre più
popolato questa rete.
Se guardiamo indietro, la dimensione materiale e quella
digitale hanno continuato la loro espansione su piani
collaborativi ma diversi.
Oggi siamo nell’era dell’internet delle cose, le due
dimensioni, materiale e digitale, si toccano con frequenza
sempre maggiore sino a fondersi.
In quest’epoca, ancor più di ieri, tutti i nostri prodotti per
essere più vicini alla completa soddisfazione delle attese
del mercato dovranno essere connessi.
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VALTER CAIUMI

Presidente di Confindustria
Emilia Area Centro.

BEATRICE WEDER DI MAURO

Presidente del CEPR.
Professore presso l’INSEAD di Singapore
e professore di macroeconomia
internazionale presso il Graduate
Institute di Ginevra.

ALESSANDRO BARICCO

Saggista e narratore.
Ideatore e fondatore di Scuola Holden.
Modera
EDOARDO D’ELIA
Professore a contratto di public speaking
presso l’Università di Bologna.

BEATRICE
WEDER DI MAURO
Ha una vasta esperienza come direttore non
esecutivo nei Consigli di
Amministrazione di realtà
leader a livello mondiale nei settori bancario,
sviluppo finanziario, farmaceutico, tecnologico e assicurativo. Attualmente è
membro del Consiglio di Amministrazione di Bombardier a Montreal, di Robert Bosch a Stoccarda e di UBS
Group a Zurigo. In quanto membro del Consiglio tedesco
dei consulenti economici, è entrata nel gotha dei “saggi”
economici della Germania. È riconosciuta come un’autorità a livello globale in materia di politica economica e
lavora con le principali istituzioni mondiali.

ALESSANDRO
BARICCO
Autore di saggi, romanzi e
testi teatrali tradotti e
rappresentati in tutto il
mondo. Molto giovane ha
esordito in TV come conduttore di L’amore è un
dardo, una trasmissione
sull’opera lirica, e del programma dedicato alla letteratura Pickwick, del leggere e dello scrivere. Ha portato
in teatro i grandi classici, da Omero a Moby Dick, come
autore, regista e interprete e le Palladium Lectures e
le Mantova Lectures, percorsi della mente dedicati a
grandi temi come la Narrazione, il Tempo, la Giustizia,
la Felicità, la Verità. Ha scritto e diretto un film, Lezione
21. È preside della Scuola Holden, una scuola unica al
mondo da lui fondata nel 1994 a Torino, ora anche corso
di laurea, dove si insegnano le tecniche della narrazione.
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