#imwbrescia

Perchè meravigliarsi è ancora possibile, nel nostro Paese
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Corso Zanardelli, 9 BS

“Nel ruolo economico che oggi l’Italia è chiamata a ricoprire in Europa e nel
mondo, divisa tra una crescita che deve essere sostenibile, un’economia che
deve includere e coinvolgere i più giovani e una cultura del fare impresa che
diventa responsabilità sociale:
vorremmo, in quel 13 ottobre, diventare noi stessi il racconto di un’Italia
che sta crescendo.
Perchè anche quando tutto sembra essersi fermato, quando l’incertezza
politica sembra arrestare ogni speranza, quando le scelte strategiche sui
grandi Gruppi sembrano aver paralizzato il Paese, le nostre imprese stanno
andando avanti.
E non hanno mai smesso di farlo, creando valore, ogni giorno, per se stesse,
ma soprattutto per la Comunità.
Imprese fatte di donne e uomini che continuano a credere all’Italia delle
Meraviglie, quella nella quale sono cresciuti, quella nella quale vogliono far
crescere ANCHE i loro figli.
E allora Italians Make Wonders, perchè meravigliarsi è ancora possibile, nel
nostro Paese.”
Gruppo Giovani Imprenditori AIB

PROGRAMMA
Modera i lavori - Barbara Gasperini - Editor at large StartupItalia! e Autrice TV
14:30 - Registrazione dei partecipanti e Welcome Coffee
15:00 - Lettera ai Giovani di Papa Paolo VI
Siate generosi, puri, rispettosi, sinceri. E costruite nell’entusiasmo un mondo migliore di quello attuale!
15:05 - Apertura lavori - Meravigliarsi è ancora possibile nel nostro Paese
Luca Borsoni - Presidente Gruppo Giovani AIB
15:15 - Saluti Istituzionali
Laura Castelletti - Assessore alla Cultura, Creatività e Innovazione del Comune di Brescia
15:25 - L’Italia dei mille talenti: l’ecosistema tra accademia e imprese
Giorgio Ventre - Direttore della Developer Academy Apple di Napoli
15:45 - L’auto che verrà: l’Italia industriale al passo digitale
Roberto Vavassori - Chief Business Development & Marketing Officer Brembo
16:05 - ISUP per le startup: l’Italia dei nuovi imprenditori
Cinzia Pollio - Direttore Fondazione AIB
16:30 - Tra dolce e salato: buongiorno all’Italia del Food
Alessandro Pittaluga - CEO Galbusera
Luigi Galimberti - CEO e Co Founder Sfera soc. Agricola srl
17:00 - Fashion ed eleganza: l’Italia che si reinventa, da una spiaggia
Raffaele Noris - CEO MC2 SAINT BARTH
17:20 - Saluti Finali
Giuseppe Pasini - Presidente Associazione Industriale Bresciana

Giovani Imprenditori

