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le sedi del Festival 
1 Sala delle Edicole | Piazza Capitaniato 3
2 Ridotto del Teatro Verdi | Via dei Livello 32
3 Sala Nassiriya | Piazza Capitaniato
4 Caffè Pedrocchi | Via VIII Febbraio 15
5 Libreria Feltrinelli | Via San Francesco 7
6 Centro Universitario | Via Zabarella 82
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seguici su #cittaimpresa15

Giorgio Metta
sabato 18, ore 16

Massimo Sideri
venerdì 17, ore 15

Stefano Beraldo
venerdì 17, ore 18

Elisa Menuzzo
venerdì 17, ore 10.30

Graziano Delrio
domenica 22, ore 11.30

Edoardo Boncinelli
giovedì 16, ore 20.30

Roberto Loiola
sabato 18, ore 11.30

I PROTAGONISTI

Paola Garibotti
sabato 18, ore 12.30

Paolo Ainio
venerdì 17, ore 15

Elio Catania
sabato 18, ore 11.30

Giangiacomo Olivi
venerdì 17, ore 18

Paolo Barberis
venerdì 17, ore 15

Massimo Banzi
sabato 18, ore 17

Barbara Comini
venerdì 17, ore 10.30

Francesco Caio
sabato 18, ore 11.30



Giovedì 16 aprile

Venerdì 17 aprile

Vladi Finotto
venerdì 17, ore 10.30

Eliana Liotta
giovedì 16, ore 20.30

Stefano Micelli
venerdì 17, ore 10.30

Giovanna Barbaro
giovedì 16, ore 19

PRoGRaMMa

Giovedì 16 aprile, ore 19.00
Teatro Zabarella, via Zabarella 82
antePRiMa Galileo 2015
aBitaRe il FUtURo: 
QUando l’edilizia sosteniBile È di Casa
Interventi di 
Giovanna Barbaro, architetto e ricercatore Sustainable 
Technologies
Paolo Ronchetti, general manager Equilibrium e consulente 
The Natural Step
A cura di LEDS-L’Energia degli Studenti
Iniziativa finanziata con il contributo dell'Università di Padova 
sui fondi della Legge 3.8.1985 n. 429

Anteprima del Galileo Festival a cura dell'associazione LEDS 
(Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di Padova) 
con focus sulla sostenibilità edilizia: un excursus che parte dalle 
normative europee per passare poi a progetti specifici di efficienza 
energetica con Equilibrium e i suoi edifici biocompatibili ad 
emissioni zero con calce e legno di canapa. Segue un rinfresco.   

Giovedì 16 aprile, ore 20.30
Sala delle Edicole, piazza Capitaniato 3
In occasione della presentazione di
HoMo FaBeR
stoRia dell'UoMo aRteFiCe 
dalla PReistoRia alle BioteCnoloGie
di Edoardo Boncinelli, docente di Biologia e Genetica, 
Università “Vita-Salute San Raffaele” di Milano
Dialogo con
Eliana Liotta, giornalista, blogger di Io donna (Corriere della 
Sera)

Siamo abituati a concepire la Storia come il susseguirsi sanguinoso 
di imperi e dinastie. Ma il cammino dell’uomo può essere studiato 
anche in ambiti specifici del suo ingegno – nell’arte, nella filosofia 
o nelle scienze. Un dibattito per discutere una chiave molto 
stimolante attraverso cui «ricapitolare» la storia dell’umanità: 
quella che vede l’essenza del nostro genere nell’«essere artefice». 
Perché, a pensarci bene, dietro ogni passo dell’uomo c’è 
sempre un’invenzione o un manufatto che ha avuto nei secoli 

imprevedibili sviluppi. Dall’agricoltura è nata la produzione di 
tessuti. Metallurgia e alchimia sono gli antenati dell’odierna 
chimica. Non ci sarebbero state scoperte di nuovi mondi senza i 
progressi nella navigazione oceanica, e senza i primi aerei di legno 
non saremmo sbarcati sulla Luna. Dalla clava come arma siamo 
arrivati all’atomica, e dal libro stampato alla comunicazione 
multimediale.

Venerdì 17 aprile, ore 10.30
Sala delle Edicole, piazza Capitaniato 3
In occasione della presentazione di
CUltURa teCniCa. 
PeR Una nUova FoRMazione PRoFessionale
di Vladi Finotto, ricercatore Università Ca’ Foscari Venezia
Discotono con l’autore
Barbara Comini, project leader progetto Cre.Ta, Unis&f 
Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone
Elisa Menuzzo, vicepresidente CAME Group
Giorgio Spanevello, direttore Fondazione ITS Meccatronico 
Vicenza
Conclusioni
Stefano Micelli, direttore scientifico Fondazione Nord Est e 
autore di Futuro Artigiano
Conduce
Luca Barbieri, giornalista Corriere Innovazione
A cura di Fondazione Nord Est

La formazione tecnica ha rappresentato uno degli ingredienti 
essenziali del successo del Made in Italy. Le scuole tecniche e 
professionali hanno consentito a intere generazioni di sviluppare 
una cultura tecnica che ha costituito la base su cui sviluppare 
la qualità e l'innovazione del miglior prodotto italiano, dalla 
meccanica al design, dal tessile all'agroalimentare. Le profonde 
trasformazioni tecnologiche di questi anni ci spingono a ripensare 
il ruolo di queste scuole, in linea con quanto sta accadendo in tanti 
paesi avanzati. È proprio una nuova scuola politecnica il punto di 
partenza per un rilancio della manifattura italiana e del Nord Est.

Il programma può essere soggetto a variazioni. 
Per aggiornamenti, www.galileofestival.it

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. I posti in sala sono 
limitati: per avere garanzia di accesso, è sufficiente registrarsi 
su www.galileofestival.it, sezione Programma. 
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Venerdì 17 aprile, ore 12
Sala delle Edicole, piazza Capitaniato 3
CoRRieRe innovazione
evento di PResentazione
Dialogo tra
Giuseppe Di Piazza, direttore Corriere Innovazione
Simona Fontana, responsabile Centro Studi-Area Prevenzione 
Conai
A cura di Corriere Innovazione

Venerdì 17 aprile, ore 15 
Ridotto del Teatro Verdi, Via dei Livello 32
Cosa seRve PeR innovaRe?
Introduce 
Paolo Gubitta, docente di Organizzazione aziendale Università 
di Padova, direttore Area Imprenditorialità Fondazione Cuoa
Dialogo tra
Paolo Ainio, fondatore Banzai
Paolo Barberis, Consigliere per l'Innovazione, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri
Conduce
Massimo Sideri, giornalista e commentatore Corriere della Sera

Quali sono gli scogli che rendono ancora difficile innovare nel 
nostro Paese? Un dialogo tra il consigliere per l’innovazione del 
Presidente Renzi e l’amministratore delegato dell’azienda che 
con i suoi siti – da Giallo Zafferano a Studenti.it  – è sbarcato 
recentemente alla Borsa di Milano: al centro della discussione, 
non solo i numerosi problemi, ma anche le nuove opportunità 
per l’innovazione, il ruolo delle aziende tecnologiche e le riforme 
necessarie per superare il digital divide che ancora separa l’Italia 
dai paesi europei più avanzati. 

Venerdì 17 aprile, ore 16.30
Ridotto del Teatro Verdi, Via dei Livello 32
le nUove FoRMe di inCentivazione FisCale 
dell’intanGiBle: il Patent BoX
CReaRe valoRe PeR l’iMPResa 
attRaveRso la tUtela 
della PRoPRietÀ intellettUale
Intervengono
Salvatore Basile, partner Cortellazzo&Soatto
Ercole Bonini, fondatore Studio Bonini
Antonio Poliero, responsabile Divisione Brazing Legor Group
Francesco Zanotto, partner Cortellazzo&Soatto
Conduce
Luca Barbieri, giornalista Corriere Innovazione
A cura di Cortellazzo&Soatto e Studio Bonini

Le aziende che fino ad oggi hanno creduto nell’innovazione, 
che hanno investito in ricerca e sviluppo e che hanno esercitato 
il lecito diritto di fare business utilizzando le innovazioni sono 
premiate dalla nuova Legge di Stabilità 2015. Il patent box premia 
soprattutto i beni immateriali prodotti con attività di ricerca e 
sviluppo interna o esterna all’impresa: grazie alla legge di Stabilità 
2015 è stato introdotto un regime opzionale di tassazione 
agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione 
di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da design e marchi 
d’impresa. 

Venerdì 17 aprile, ore 18
Ridotto del Teatro Verdi, Via dei Livello 32
In occasione della presentazione di Cacciavite robot e tablet: 
come far ripartire le imprese di Dario Di Vico e Gianfranco Viesti
l’innovazione non È solo teCnoloGia
e-CoMMeRCe, Retail, loGistiCa
Intervengono
Stefano Beraldo, amministratore delegato Gruppo Coin-OVS
Dario Di Vico, giornalista Corriere della Sera
Giangiacomo Olivi, partner DLA Piper

Quale politica industriale per il nostro Paese? E come approcciare 
i grandi temi dell’innovazione in una chiave che non si limiti 
alla narrazione dei miracoli della tecnologia? A discutere il libro 
di Dario di Vico, ci saranno il manager che ha trasformato una 
catena di negozi in un brand del retail (e l’ha portata in Borsa) 
facendo leva su processi di innovazione che hanno riguardato 
campi come la logistica, piuttosto che la costruzione di negozi 
capaci di ascoltare le esigenze del cliente e uno dei maggiori 
esperti legali che di innovazione si occupa quotidianamente a 
fianco delle aziende che presidiano la nuova frontiera distributiva, 
cioè l’e-commerce.

Venerdì 17 aprile, ore 18.30
Libreria Feltrinelli, via S. Francesco 7
In occasione della presentazione di
RaCContaRe il Made in italY
di Marco Bettiol, ricercatore Università di Padova
Dialogano con l’autore
Nicolò Ildos, responsabile marketing Fizik
Jacopo Poli, presidente Poli Distillerie
Giorgio Soffiato, amministratore delegato Marketing Arena
Conduce
Fabio Bozzato, giornalista VeneziePost

Raccontare la qualità del prodotto italiano è una delle sfide 
cui è chiamata la manifattura del nostro paese. Il Made in Italy 
continua ad essere un brand di grande successo nel mondo: ciò 
non toglie che l'allargamento dei mercati in cui operano le nostre 
imprese coincida con la necessità di spiegare in modo nuovo ed 
efficace i contenuti culturali su cui si fonda il valore del prodotto 
italiano. I linguaggi del marketing tradizionale, dalla pubblicità 
sui mass media alle pubbliche relazioni, si devono confrontare 
con le grandi opportunità tecnologiche che oggi offre la rete: 
un impegno che richiede competenze e professionalità su cui è 
necessario investire.

Salvatore Basile
venerdì 17, ore 16.30

Paolo Gubitta
venerdì 17, ore 15

Ercole Bonini
venerdì 17, ore 16.30

Marco Bettiol
venerdì 17, ore 18.30



Sabato 18 aprile, ore 10
Sala delle Edicole, piazza Capitaniato 3
oRGanizzazioni oRientate al FUtURo: 
il PeoPle ManaGeMent
Intervengono
Fabio Brescacin, fondatore e presidente EcorNaturasì
Michele Campione, HR director Major Appliances EMEA
Antonio Di Stefano, fondatore e partner Peoplerise
Conduce
Luca Vignaga, direttore HR Gruppo Marzotto
A cura di Peoplerise, in collaborazione con AIDP Gruppo Triveneto

Tre esperienze imprenditoriali diverse per osservare il futuro 
del People Management: da dove partire per agire il vero 
cambiamento, per essere innovativi e per far accadere tutte 
quelle trasformazioni che sono evidentemente necessarie ma 
che non accadono come, dove e alla velocità che vorremmo? 
Dopo molte conversazioni su dove siano le organizzazioni e dove 
vorremmo che fossero, viviamo finalmente il momento in cui 
diviene inderogabile decidere dove si voglia essere. Non si tratta 
più di teoria o di voglia di effettuare ridotte sperimentazioni, bensì 
di modelli da adottare concretamente per costruire questo futuro 
di cui tutti parlano ma dal quale, come in un miraggio, molte 
organizzazioni si allontanano in continuazione.

Sabato 18 aprile, ore 11
Libreria Feltrinelli, via S. Francesco 7
In occasione della presentazione di
CeRvelli CHe Contano
di Giorgio Vallortigara, etologo e neuroscienziato, professore 
Università di Trento
Dialoga con l’autore
Eliana Liotta, giornalista, blogger di Io donna (Corriere della 
Sera)

Dispiegando varie prove sperimentali che vanno dall'analisi del 
comportamento fino a quella dell'attività dei singoli neuroni, 
Vallortigara da un lato mostra l'esistenza di innate capacità 
matematiche in un ventaglio sorprendentemente ampio di 
specie, e dall'altro, sul versante specificamente umano, ricostruisce 
il passaggio storico-culturale che ha portato Homo sapiens 
all'elaborazione dei numeri astratti in parallelo a quella delle 
lettere dell'alfabeto: un «salto simbolico» utile in principio solo a 
una più efficace gestione degli scambi commerciali, ma destinato 
a generare le vertiginose complessità formali e concettuali della 
matematica contemporanea.

Sabato 18 aprile, ore 11.30-13
Sala Nassiriya, piazza Capitaniato
staRt-UP aCadeMY
diGital Made in italY
Interventi di
Enrico Gasperini, fondatore e presidente Digital Magics
Giangiacomo Olivi, partner DLA Piper

Digital Magics, venture incubator certificato di startup innovative 

Sabato 18 aprile

digitali quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: 
DM), presenta il più grande hub di innovazione digitale in 
Italia – grazie alle partnership con Talent Garden e con Tamburi 
Investment Partners – per il “DIGITAL MADE IN ITALY”, rafforzando il 
piano industriale di Digital Magics che prevede lo sviluppo, entro il 
2018, di oltre 100 nuove startup innovative.

Sabato 18 aprile, ore 11.30
Sala delle Edicole, piazza Capitaniato 3
In occasione della presentazione di
lo stato del diGitale
CoMe l'italia PUÒ ReCUPeRaRe la leadeRsHiP 
in eURoPa
di Francesco Caio, amministratore delegato Poste Italiane
Intervento di saluto
Flavio Rodeghiero, assessore con delega a Cultura e Turismo, 
Musei, Spettacolo, Innovazione e Smart City, Comune di 
Padova
Dialogano con l’autore
Elio Catania, presidente Confindustria Digitale
Roberto Loiola, presidente e amministratore delegato Alcatel 
Lucent Italia
Intervistato da 
Massimo Sideri, giornalista e commentatore Corriere della Sera

Di Agenda Digitale si parla ormai da dieci anni. Ma come entra 
concretamente nelle nostre vite? E, soprattutto, come può aiutarci 
a migliorare la competitività del nostro sistema-paese? Se è vero 
che l’Italia ha accumulato un certo ritardo per quel che riguarda 
l’infrastruttura, il semestre di presidenza dell’Unione Europea ha 
costituito una grande opportunità per far valere idee e creatività 
nazionali su questo tema. Il punto strategico, infatti, è proprio 
la creatività, che, insieme alla capacità di sviluppare software e 
alla vitalità ingegneristica, costituisce un indubbio vantaggio per 
l’Italia. Ciò che manca è, invece, una regia, una visione chiara in 
grado di definire i contorni e gli obiettivi di questa avventura.

Sabato 18 aprile, ore 12.30
Caffé Pedrocchi
UniCRedit staRtlaB
Intervento di
Paola Garibotti, head Country Development Plans  UniCredit
Nicola Davanzo, ideatore progetto Bluewago

UniCredit Start Lab è l'iniziativa nata per sostenere i giovani 
imprenditori, l'innovazione e le nuove tecnologie.
Il progetto si rivolge alle startup innovative di tutti i settori con un 
programma di accelerazione che si articola in numerose azioni per 
dare forza alle tue idee imprenditoriali, tra le quali l'assegnazione 
di un premio in denaro, attività di mentoring, di sviluppo del 
network, formazione mirata e servizi bancari ad hoc.
All'interno di UniCredit Start Lab è stato creato un percorso 
specifico per le startup con focus sul settore Financial Technologies 
con il lancio di FinTech Accelerator: il primo acceleratore verticale 
FinTech in Italia che offre alle startup spazi fisici di co-working e 
servizi dedicati.
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Giorgio Vallortigara
sabato 18, ore 11

Fabio Brescacin
sabato 18, ore 10

Enrico Gasperini
sabato 18, ore 11.30

Nicola Davanzo
sabato 18, ore 12.30



Sabato 18 aprile, ore 15
Sala delle Edicole, piazza Capitaniato 3
BioteCH: Una stoRia di sUCCesso
Intervento di saluto (in video)
Beatrice Lorenzin, ministro della Salute
Intervengono
Claudio Bordignon, fondatore e amministratore delegato 
MolMed
Pierluigi Paracchi, fondatore e amministratore delegato 
Genenta
Conduce
Nicola Saldutti, editorialista e caporedattore economia 
Corriere della Sera

L’Italia sembra avere le carte in regola per diventare un punto 
di riferimento per il biotech, un settore che crea occupazione, 
fa nascere nuove imprese e attrae grandi investimenti. L’ultimo 
rapporto dell’associazione di categoria Assobiotec, evidenzia che 
l’industria tricolore delle biotecnologie fattura oltre 7 miliardi di 
euro e dà lavoro a 6.700 persone. Senza dimenticare la qualità 
della ricerca biotech in Italia: secondo l’International Comparative 
Performance Index, i ricercatori italiani (solo l’1,1% di quelli 
mondiali) hanno prodotto il 3,8% degli articoli scientifici a livello 
globale e il 6% delle citazioni, un livello – quest’ultimo – sei volte 
superiore alla media dei Paesi occidentali, Usa compresi. Le scienze 
della vita si candidano come nuove punte di diamante del Made 
in Italy?

Sabato 18 aprile, ore 15-16
Sala Nassiriya, piazza Capitaniato
staRt-UP aCadeMY
staRt-UP di sUCCesso: sCUolazoo
Introduce 
Paolo Gubitta, docente di Organizzazione aziendale Università 
di Padova, direttore Area Imprenditorialità Fondazione Cuoa
Intervento di
Paolo De Nadai, fondatore Scuolazoo

ScuolaZoo è la community studentesca più seguita d’Italia, oltre 
2,5 milioni di utenti si collegano ogni mese al sito, più di 2,1 milioni 
sono i fan della pagina Facebook e mezzo milione i follower su 
Instagram. È a tutti gli effetti la realtà più conosciuta da ragazzi 
e studenti anche grazie al famoso diario e orologio bigliettino. 
Nata nel 2007 come punto di riferimento per la condivisione di 
video e contenuti riguardanti la scuola, ottiene immediatamente 
l’attenzione di giovani e non. L’obiettivo di ScuolaZoo è stare 
sempre al fianco degli studenti, offrendo loro opportunità per 
migliorarne la vita tra i banchi.

Sabato 18 aprile, ore 16-17
Sala Nassiriya, piazza Capitaniato
staRt-UP aCadeMY
staRt-UP di sUCCesso: italia innovation PRoGRaM
Intervento di
Marco Mari, executive director Italia Innovation Program

IIP è un progetto ideato e prodotto da legalPAD, con l'obiettivo 
di far interessare studenti e giovani imprenditori di tutto il 
mondo alla crescita per innovazione del Made in Italy. Giunto 
quest'anno alla sua seconda edizione, quest'anno il programma 

sarà realizzato in collaborazione con la Fondazione CUOA e 
l'IDC Herzliya Adelson School of Entrepreneurship (Israele), e si 
articolerà in un percorso di un mese in cui 10 grandi aziende 
italiane rappresentative dei settori del Food and Wine, Fashion, 
Arts and Culture, High-End Manufacturing e Design sfideranno i 
partecipanti provenienti dalle migliori università del mondo nella 
risoluzione di un progetto innovativo, accompagnati da lezioni 
e sessioni di mentorship tenute da docenti ed esperti di business 
internazionali. 

Sabato 18 aprile, ore 16
Ridotto del Teatro Verdi, via dei Livello 32
UMano tRoPPo UMano
iCUB e il FUtURo della RoBotiCa
Introduce
Carlo Pasqualetto, presidente Commissione V - Servizi alla 
Persona Comune di Padova, licensee Tedx Padova
Intervengono 
Andrea Bertolini, ricercatore RoboLaw
Giorgio Metta, iCub Facility Director, Istituto Italiano di 
Tecnologia
Cesare Sironi, fondatore Starck Ventures, già amministratore 
delegato Matrix
Conduce
Pietro Paganini, professore associato di Business 
Administration, John Cabot University

iCub è un robot umanoide progettato per imparare e correggere i 
propri errori, che ha le dimensioni di un bambino di quattro anni. Il 
suo corpo ha 53 motori che muovono la testa, le mani, le braccia, 
la vita e le gambe, e sensori che gli permettono di sentire e vedere, 
e di percepire il proprio corpo e i movimenti nell’ambiente. iCub è  
in grado di riconoscere, seguire e afferrare gli oggetti, di mantenere 
l’equilibrio sulle proprie gambe anche quando interagisce con le 
persone. E’ l’unico robot al mondo ricoperto di una pelle artificiale 
che gli permette di sentire quando e come viene toccato, così 
da rispondere agli stimoli tattili. Al suo sviluppo partecipano 
ingegneri, neuroscienziati e scienziati dei materiali dell'Istituto 
Italiano di Tecnologia. Altri 30 esemplari di iCub sono utilizzati per 
gli stessi scopi scientifici da istituti di ricerca in Italia e all’estero in 
paesi come Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud.

Sabato 18 aprile, ore 16
Libreria Feltrinelli, via S. Francesco 7
In occasione della presentazione di
italiani di FRontieRa
dal West al WeB: Un'avventURa in siliCon valleY
di Roberto Bonzio, fondatore Italiani di frontiera
Dialogo con
Nicola Zago, fondatore Sharazad

Da Sesto San Giovanni a Palo Alto per sei mesi, in aspettativa dalla 
redazione e con famiglia, facendo tutto da solo, senza sapere che 
cosa ne uscirà. La scoperta – fra storie, incontri e interviste – di un 
filo «out of the box» che collega lo spirito d’impresa di esploratori 
del Westal talento di leggendari innovatori, ricercatori e giovani 
startupper di successo, nella culla mondiale dell’innovazione. Un 
filo che oltre oceano riporta a maestri da riscoprire, come Olivetti e 
Montessori. Poi il ritorno in Italia e la rinuncia al posto fisso per un 
giornalismo diverso: racconti sul web e i social media, storytelling 
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Pierluigi Paracchi
sabato 18, ore 15

Claudio Bordignon
sabato 18, ore 15

Nicola Saldutti
sabato 18, ore 15

Paolo De Nadai
sabato 18, ore 15



multimediali in giro per le città e all’estero. Con la convinzione che 
Silicon Valley aiuti a capire le straordinarie potenzialità nascoste 
ma anche le enormi barriere da abbattere nel nostro Paese. E che 
storie come quelle raccolte in questo libro siano davvero capaci di 
far volare le idee e possano ispirare quella rivoluzione culturale di 
cui abbiamo un grande bisogno.

Sabato 18 aprile, ore 17
Sala delle Edicole, piazza Capitaniato 3
la via italiana all’innovazione
Intervengono
Massimo Banzi, fondatore Arduino
Stefano Micelli, direttore scientifico Fondazione Nord Est
Conduce
Massimo Sideri, giornalista e commentatore Corriere della Sera

Due grandi protagonisti del fenomeno dei makers, due innovatori 
legati fortemente alla cultura artigiana-digitale, discutono sulle 
prospettive di crescita del Paese, dell’industria manifatturiera e del 
futuro di giovani, oggi più che mai protagonisti della rivoluzione 
del 3D printing.

Sabato 18 aprile, ore 18
Libreria Feltrinelli, via S. Francesco 7
In occasione della presentazione di
il RUolo dell’iGnoRanza CReativa
di Piero Formica, fondatore International Entrepreneurship 
Academy
Dialogo con
Fabrizio Dughiero, professore di Ingegneria Elettrica Università 
di Padova
Ruggero Frezza, fondatore M31

Di solito, gli esperti e i consulenti di organizzazione aziendale 
propongono di innovare utilizzando la “mappa della conoscenza”. 
Ed è in questo processo che si genera il successo o il fallimento 
dell’innovazione incrementale. Bisognerebbe abbandonare e 
rimpiazzare questo metodo con l’ignoranza creativa: con oltre 30 
anni di esperienza nel settore dell’economia internazionale e dello 
sviluppo d’impresa, Piero Formica esplora il concetto di ignoranza 
creativa e il suo effetto dirompente sull’imprenditorialità. 
Riportando le testimonianze di innovatori e aziende di tutto il 
mondo, Formica presenta le caratteristiche di chi ha superato con 
successo i confini delle “mappe di conoscenza”, aprendo nuove 
strade inesplorate, scoprendo bisogni sconosciuti nei consumatori 
e guidando così l’innovazione. 
 

Domenica 19 aprile, ore 10.30
Sala delle Edicole, piazza Capitaniato 3
Co-CReiaMo il FUtURo del lavoRo
Laboratorio a cura di Peoplerise

Oggi più che mai il percorso dall’università, agli stage, all’azienda, 
è terreno di importanti sfide per la nostra abilità collettiva di 
innovare e di evolvere e, di conseguenza, per il futuro dell’Italia. 
Crediamo che sia in queste tappe che si giochi la creazione di 
valore professionale e umano e che sia lungo questo percorso 
che la nostra cultura venga alimentata dal sapere pregresso 
e al tempo stesso riformata grazie agli stimoli, alla ricerca e 
all’innovazione sul campo. Evento conclusivo del laboratorio a 
cura di Peoplerise: da venerdì 17 a domenica 19 - con l'intento 
di creare delle linee guida per le Università, gli Stage e le Aziende 
- il Galileo Festival, assieme al partner Peoplerise, ha coinvolto 
studenti, docenti, ricercatori, responsabili delle risorse umane, 
imprenditori, manager, innovatori sociali e chiunque fosse 
interessato, a partecipare a un workshop esperenziale di tre giorni 
che li ha coinvolti attivamente in un viaggio di scoperta reciproca.

Domenica 19 aprile

seguici su #galileo15

Piero Formica
sabato 17, ore 18

Marco Mari
sabato 17, ore 16

Ruggero Frezza
sabato 17, ore 18

Roberto Bonzio
sabato 17, ore 14



Graziano Delrio
domenica 22, ore 11.30

edizione 2014


