
VENERDì 20 e SABATO 21 OTTOBRE 2017

Lo sviluppo delle competenze per il futuro
1967-2017: il modello ISTAO

Il convegno, organizzato su tre sessioni distribuite in due giorni, 
rappresenta il culmine delle attività realizzate, nel corso dell’anno, per 

celebrare il cinquantennale dell’Istituto: seminari, incontri, riunioni degli 
alumni e, da giugno, l’allestimento una mostra fotografica su Giorgio Fuà. 

Il convegno nasce dall’esigenza di realizzare un momento di riflessione 
e confronto su temi, oltre che fortemente attuali, anche strettamente 

connessi alle attuali vicende del territorio regionale (territorio di riferimento 
principale per ISTAO) e al suo sviluppo socio-economico.

Il filo conduttore dell’evento è stato individuato nelle competenze 
necessarie allo sviluppo del sistema economico e del territorio, riflettendo 

in particolare sul ruolo che ISTAO ha giocato in passato e potrebbe 
esercitare per il futuro. 



Sessione 1
 

VENERDì 20 OTTOBRE, ore 9.00 - 13.00

Innovazione e sviluppo digitale.  
Quali competenze per la competitività Il territorio e la fabbrica, filiere 

globali, la nuova rivoluzione 
industriale, l’impatto del 
digitale nella Terza Italia 
e nei distretti industriali. 
Trasformazione dei processi 
produttivi e di vita sociale: 
industry 4.0, manufacturing 
4.0, economy and society 4.0. 
Ibridazione delle tecnologie: 
bio-informatica, nanotecnologie, 
medicina, neuroscienze, 
biogenetica.
L’evoluzione dell’apprendimento: 
e-learning, machine-learning, 
smart-working, artificial 
intelligence e Big Data.

Apertura 
Pietro Marcolini Presidente ISTAO

Moderatore e Keynote speech 
enrico SaSSoon Direttore Harvard Business Review

Relatori
Flavio corradini Rettore Università degli studi di Camerino

FranceSco GherGo Direttore Operations iGuzzini Illuminazione  
Marco Gobetto Manager FCA

andrea GoldStein Direttore Nomisma
MaSSiMo Florio Università degli studi di Milano

bruno laMborGhini Vice Presidente AICA e Università Cattolica di Milano
Sauro lonGhi Rettore Università Politecnica delle Marche

Giovanni re Manager Roland DG
aleSSandro Sterlacchini Università Politecnica delle Marche 



Sessione 2
VENERDì 20 OTTOBRE, ore 14.30 - 18.30

Economia e territorio. Le competenze per lo sviluppo

Sviluppo senza fratture e 
fratture della storia. Le città 
e i territori urbani e rurali, le 
comunità locali e la società 
globale. La ricostruzione post-
sisma innovativa e sostenibile

Moderatore
Maurizio blaSi Caporedattore RAI Marche

Keynote speech
aldo bonoMi Fondatore Consorzio Aaster

Relatori
FranceSco adornato Rettore Università degli studi di Macerata 

SteFano boeri Architetto e Politecnico di Milano   
GiorGio calcaGnini Pro-Rettore Università degli studi di Urbino

enrico cocchi Dirigente Regione Emilia Romagna
Gioacchino GaroFoli Università dell’Insubria

vittorio SalMoni Architetto e Responsabile Area Città e Territorio ISTAO
daniele Salvi Capo di Gabinetto Consiglio Regionale Marche

MaSSiMo SarGolini Università di Camerino

Conclusioni prima giornata (sessione 1 e 2)
luca ceriScioli Presidente Giunta Regione Marche 



Sessione 3
 

SABATO 21 OTTOBRE, ore 9.30 - 13.00

Sviluppare competenze.  L’approccio “ISTAO” 

Quale educazione, scuola, 
università, didattica e quali 
nuove figure professionali 
per il futuro. Cinquanta anni 
di contributi dell’ISTAO allo 
sviluppo del paese, i caratteri 
fondativi da Adriano Olivetti 
a Giorgio Fuà, i rapporti 
tra “efficienza” ed “equità” 
ed i limiti dello sviluppo. La 
funzione e il ruolo dell’ISTAO 
per il futuro come piattaforma 
multidisciplinare di analisi e 
proposta per lo sviluppo

Moderatore
roberto Petrini Giornalista “La Repubblica”

Keynote speech
carlo borGoMeo Presidente Fondazione “Con il Sud”

Relatori
Pietro aleSSandrini Professore Emerito Università Politecnica delle Marche

Franco aMicucci Fondatore Skilla 
Patrizio bianchi Economista e Assessore Regione Emilia Romagna

carlo carboni Università Politecnica delle Marche
beniaMino de’ liGuori carino Segretario Generale Fondazione Adriano Olivetti

carlo della PePa Sindaco Comune di Ivrea
enrico loccioni Presidente Gruppo Loccioni

Gabriele MaGrini alunno Direttore Banca d’Italia sede di Ancona
vladiMir nanut Presidente Asfor 

Fabrizio traù Dirigente Centro Studi Confindustria

 Conclusioni seconda giornata
Pietro Marcolini Presidente ISTAO




