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Il Festival del Futuro -Un progetto in grado di cambiare il nostro modo di vedere il 
presente: dal timore per l’incertezza alla gestione delle opportunità 
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Per 2 giorni Verona, insieme  Vicenza e Brescia, sarà il luogo  del domani possibile ospitando a metà novembre la prima edizione 
del Festival del Futuro, un progetto unico nel suo genere che ha l’obiettivo di cambiare il nostro modo di vedere il presente-dal 
timore per l’incertezza alla gestione delle opportunità -attraverso l’approfondimento dei 7 macrotrends che stanno cambiando le 
nostre prospettive ad una velocità fino a ieri impensabile. 
 
Tecnologia e digitale (anche nel suo lato oscuro), lavoro e impatto dell’AI, healthy aging e alimentazione, welfare e formazione, 
mobilità e urbanizzazione: il FDF2019 affronterà tutti questi ambiti al massimo livello mondiale di analisi e previsione d’impatto, 
grazie allo straordinario patrimonio di conoscenza e network di Harvard Business Review Italia, il curatore dello studio permanente 
“Macrotends”  scelto dal Gruppo editoriale Athesis insieme alla piattaforma di studio e divulgazione scientifica Eccellenze d’impresa  
per fondare un’iniziativa che intende regalare a Verona ed al lombardo veneto (Vicenza e Brescia in primis, dove si terranno una 
serie di eventi collegati ) la grande opportunità di trasformare questo territorio nella fucina del futuro possibile. Dall’anno 
secondo infatti si affiancherà al Festival una “fiera del futuro” nella quale tutta l’innovazione tecnologica prodotta in Italia sarà 
presentata ad aziende ed investitori.  
 
Il Festival sarà una manifestazione aperta al territorio, e soprattutto alle nuove generazioni, e rappresenterà per le aziende che 
decideranno di esserne partner l’opportunità di entrare in contatto ravvicinato con i più importanti “future makers” e di 
associare il loro brand ad un progetto unico ed inedito.  Il focus del Festival infatti non sarà soltanto l’innovazione, già oggetto di 
tanti convegni, ma il Futuro dissezionato nei suoi  principali trend.  



Il progetto permanente di studio dei macrotrends di Harvard Business Review Italia  
è la radice culturale del Festival del Futuro 
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Segue - Il progetto permanente di studio dei macrotrends di Harvard Business Review 
Italia è la radice culturale del Festival del Futuro 
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Harvard Business Review Italia 
100 anni di intensa e concreta cultura manageriale  

• Harvard Business Review, fondata nel 1921, è la rivista di management più diffusa al mondo con oltre 
500.000 copie in 12 edizioni nazionali 

• Harvard Business Review Italia, nata nel 2006, è la più diffusa rivista di management in Italia 

• La rivista è lo specchio di due delle più celebri e apprezzate Università del mondo: Harvard University e 
Harvard Business School 

• Pubblica articoli e saggi dei migliori autori del mondo, non solo dell’universo Harvard: Michael Porter, 
Rosabeth Moss Kanter, Robert Kaplan, Clay Christensen, Joseph Kotter, Linda Hill o Pankaj Ghemawat, e 
moltissimi altri 

• Ospita contributi del più avanzato management italiano, dell’accademia e della consulenza: Francesco 
Starace, Alessandro Profumo, Marco Alverà, Gabriele Galateri, Enrico Giovannini, Umberto Bertelè, 
Vittorio Colao, Elena Zambon, Diana Bracco, Pietro Guindani, Andrea Illy, Angelos Papadimitriou, Carlo 
Pesenti, Paolo Scaroni, … 

• Harvard Business Review Italia è anche studi, conferenze, libri, pubblicazioni digitali, e una giovane ma 
già affermata academy per la formazione ad alto impatto 
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Eccellenze d’impresa 
Un’iniziativa a 360° per celebrare le realizzazioni più avanzate dell’imprenditoria italiana 

• Eccellenze d’impresa è una piattaforma di studio e divulgazione scientifica della cultura e delle più avanzate 
realizzazioni dell’imprenditoria italiana. Le attività consistono in iniziative di studio e di divulgazione tramite rivista, 
libri, canali digitali ed eventi di ampio respiro 

• Nasce nel 2014 dalla volontà di GEA - Consulenti di direzione e di Harvard Business Review Italia (con patrocinio 
di Borsa Italiana) di creare una vasta iniziativa per celebrare le realizzazioni più avanzate delle imprese italiane. Dal 
2018 si avvale del supporto di Arca Fondi SGR 

• Dal 2014 Eccellenze d’impresa attribuisce il Premio dallo stesso nome dedicato a imprese con performance 
straordinarie in base a criteri di redditività, innovazione, internazionalizzazione, sostenibilità e gestione delle 
persone 

• Nel 2018 è stato introdotto il Premio Attrattività Finanziaria che attribuisce un riconoscimento ad aziende, quotate 
e non quotate, caratterizzate da buona governance, trasparenza di gestione ed elevata attrattività per 
risparmiatori e investitori 

• I Premi di Eccellenze d’impresa si avvalgono di giurie di altissimo prestigio. Ne fanno parte: Gabriele Galateri di 
Genola, Presidente, Assicurazioni Generali; Patrizia Grieco, Presidente, Enel; Emma Marcegaglia, Presidente, Eni; 
Federico Ghizzoni, Presidente, Rothschild Italia; Corrado Passera, Amministratore delegato, illimity;  
Silvia Candiani, Amministratore delegato, Microsoft; Raffaele Jerusalmi, Amministratore delegato, Borsa Italiana; 
Marco Fortis, Vicepresidente, Fondazione Edison; Alberto Borgia, Presidente, AIAF 
 

6 



Gruppo editoriale Athesis 
La media company di riferimento del lombardo-veneto   

• Il Gruppo Editoriale Athesis è la media company di riferimento di una delle più ricche area del 
Nord Italia, il bacino ricompreso tra le città di Verona, Vicenza, Brescia e Mantova. Storico 
editore-istituzione, Athesis ha come principali azionisti le Confindustrie di Verona e di Vicenza:  
la connessione unica con il territorio, le relazioni con tutti i principali stakeholder, la leadership e 
la credibilità delle proprie testate, la capacità di creare contenuti cross-media di alto valore 
fanno del Gruppo un partner indispensabile per accreditare  e promuovere qualsiasi evento 
che ambisca ad avere successo nella straordinaria macroregione del lombardo-veneto. 

• Attraverso un’offerta che mette insieme 3 quotidiani leader e le relative digital properties 
(L’Arena, Il Giornale di Vicenza, Bresciaoggi) e 3 emittenti radio e tv (Radio Verona, Telearena, 
Telemantova), Athesis raggiunge oltre 3 milioni di persone garantendo informazione e 
intrattenimento di qualità, efficaci strumenti di comunicazione ed orientamento agli acquisti ed 
eventi sul territorio perfettamente integrati con  la propria  piattaforma media.  

• Il Gruppo, che commercializza la propria offerta attraverso la media agency  PubliAdige, può 
contare su oltre 320 professionisti ed annovera nel suo portfolio la storica casa editrice  Neri 
Pozza, basata a Milano e tra le realtà italiane più interessanti ed in crescita nel settore dei libri. 
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Segue - Il Festival del Futuro - Un progetto in grado di cambiare il nostro modo di vedere il 
presente: dal timore per l’incertezza alla gestione delle opportunità 

I PROMOTORI 

Gruppo editoriale Athesis, Harvard Business Review Italia, Eccellenze d’impresa  
  
IL COMITATO SCIENTIFICO 

Enrico Giovannini, Portavoce, AsVis; Roberto Cingolani, Direttore generale, Istituto Italiano di Tecnologia; Umberto 
Bertelè, Professore emerito, Politecnico di Milano; Mark Esposito, Docente, Harvard University; Nicola Sartor, 
Rettore, Università di Verona; Bruno Lamborghini, Vice Presidente, AICA; Raffaele Jerusalmi, Amministratore 
delegato, Borsa Italiana; Rony Hamaui, Presidente, Intesa ForValue; Norberto Patrignani, Docente, Politecnico di 
Torino; Enrico Sassoon, Direttore responsabile, Harvard Business Review Italia 
  
IL COMITATO DIRETTIVO 

Gianluca Rana, Amministratore delegato, Pastificio Rana e Presidente Gruppo Athesis; Michele Bauli, Presidente, 
Associazione Industriali di Verona; Luciano Vescovi, Presidente, Confindustria Vicenza; Luigi Consiglio, Presidente, 
GEA; Matteo Montan, Amministratore delegato, Athesis; Giuseppe Riello, Presidente, Camera di Commercio di 
Verona; Maurizio Danese, Presidente, Veronafiere; Rita Carisano, Direttore generale, Associazione Industriali di 
Verona; Daniele Valeri, Direttore generale, Confindustria Vicenza; Giovanni Mantovani, Direttore generale, 
Veronafiere; Andrea Bolla, Amministratore delegato, Vivigas; Stefano Marzotto, Presidente Zignago Holding 
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Segue - Il Festival del Futuro - Un progetto in grado di cambiare il nostro modo di vedere il 
presente: dal timore per l’incertezza alla gestione delle opportunità 

 

 
I PARTNER 
ASviS, Istituto Italiano di Tecnologia, Università di Verona, Festival della Scienza (da confermare), 
Università Bocconi, Oxford Economics, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino 
  
 I PATROCINI 
Comune di Verona; Regione Veneto; Ministero dello Sviluppo Economico; Presidenza del Consiglio; 
Commissione europea 
 
 

MEDIA PARTNER:  Agenzia Ansa 
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Media partner - L’agenzia ANSA 
a fianco delle eccellenze, a supporto dell’innovazione 

• ANSA è la prima Agenzia italiana d’informazione, tra le prime nel 

mondo; partecipata da 27 editori dei principali quotidiani italiani, dal 

1945 raccoglie, pubblica e distribuisce notizie, immagini e 

approfondimenti, in tutte le modalità e su tutte le piattaforme di 

trasmissione.  

• La capillare presenza con 22 sedi sul territorio nazionale e 73 sedi nel 

mondo in 5 continenti consente ad ANSA di essere sempre dove i fatti 

accadono e nel momento in cui accadono e di diffondere ovunque e in 

tempo reale la propria informazione. 

• Da sempre impegnata nel supportare l’innovazione e lo sviluppo delle 

eccellenze imprenditoriali del made in Italy, ANSA sarà media partner 

del Festival del Futuro: gli avvenimenti, gli eventi e le notizie saranno 

raccontati con testi, foto e video sui notiziari ANSA e su ANSA.it, uno 

dei principali siti di informazione italiani. 
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Il Festival del Futuro - Il programma del primo anno: 16-17 novembre 2019 

15/venue: cocktail - cena per istituzioni e relatori presso Albereta (o Ca del Bosco) Franciacorta  
 
• 1a GIORNATA 

Ore 9,30-10,30  
Apertura del Festival - Saluti introduttivi, illustrazione dei temi, allocuzioni istituzionali 
 

Ore 11-13 1a Sessione: La sfida planetaria: clima, ambiente, energia, migrazioni, risorse  

 In collaborazione con ASviS  

o Enrico Giovannini, Portavoce, ASviS 

o Richard Samans, Direttore Policy Impact, World Economic Forum 

o Sandrine Dixson-Decleve, Co-Presidente, Club di Roma 

o Janez Potocnik, International Panel on Climate Change 

o Gabriele Galateri, Presidente, Assicurazioni Generali 
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Ore 14-16 2a Sessione: Orizzonti della scienza: le conquiste più recenti e quelle dei prossimi 20 anni 

 In collaborazione con Festival della Scienza (invitati) 

o Carlo Rovelli, Fisico  

o Francesco Profumo, Presidente Fondazione Bruno Kessler e Presidente Compagnia di San Paolo 

o Fabiola Gianotti, Direttore generale, CERN 

o Mauro Ferrari, Presidente, Consiglio europeo della ricerca 
  

 

Ore 16-18 3a Sessione: La rivoluzione tecnologico-digitale: implicazioni per il mondo del lavoro 

 In collaborazione con Politecnico di Milano 

o Alessandro Perego, Direttore, Dipartimento di Economia e Management, Politecnico di Milano (chair) 

o Bruno Lamborghini, Vicepresidente AICA 

o Umberto Bertelè, Professore emerito, Politecnico di Milano 

o Marco Bentivogli, Segretario generale, FIM 

o Stefano Scabbio, Presidente, Manpower Emea 

   

  
 

Segue - Il Festival del Futuro - Il programma del primo anno: 16-17 novembre 2019 
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Segue - Il festival del futuro - ll programma del primo anno: 16-17 novembre 2019 

• 2a GIORNATA 

Ore 9-11 1a Sessione: Vivere più sani e più a lungo: sfide e promesse per il prossimo decennio 

 In collaborazione con Università di Verona  
o Mauro Zamboni, Università di Verona (Chairman) 
o Filippo Alongi, Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar, Verona  
o Maria Chiara Corti, Dirigente, Regione Veneto 
o Giuseppe Recchia, MD, GlaxoSmithKline 
o Paolo Fiorini, Università S. Anna di Pisa 

 
Ore 11–13 2a Sessione: Il lato oscuro del digitale e l’impatto su società e persone 

 In collaborazione con Politecnico di Torino 
o Andrea Granelli, Presidente Kanso  
o Norberto Patrignani, Docente, Computer Ethics, Politecnico di Torino 
o Paolo Benanti, Pontificia Università Gregoriana 
o altri 
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Ore 14 -16 3a Sessione: L'evoluzione del rapporto fra uomo e macchine intelligenti tra economia, lavoro ed etica  

 In collaborazione con Istituto Italiano di Tecnologia 

o Roberto Cingolani, Direttore scientifico, IIT 

o Salvatore Majorana, Direttore Parco Scientifico e Tecnologico Kilometro Rosso 

o altri 
  
Ore 16-18 4a Sessione: Tra stagnazione secolare e ottimismo tecnologico: quale futuro per economia e finanza 

nel XXI secolo  

 In collaborazione con Università Bocconi e Oxford Economics 

o Gianmario Verona, Rettore, Università Bocconi 

o Emilio Rossi, Oxford Economics 

o Jeffrey Sachs, Columbia University 

o altri 
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Segue - Il Festival del Futuro - Il programma del primo anno: 16-17 novembre 2019 



Il bacino di utenza primario del Festival è rappresentato dalle aziende del Veneto (le Associazioni Industriali sono gli azionisti di 
Athesis), dai lettori dei media del Gruppo, dagli studenti coinvolti e da tutti coloro interessati alla tecnologia su base nazionale 
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 Iscritti alla Camera di Commercio 

o VERONA: 96.000 

o MANTOVA: 39.781 

o VICENZA: 83.150 

o BRESCIA: 118.469 

 Studenti iscritti all'Università  

o VERONA: 22.689 

o BRESCIA: oltre 15.000 

o PADOVA: 57.000 

 Aziende associate Confindustria  
(oltre 11 mila nel Veneto) 

o BRESCIA: 1.300 

o VERONA: 2.147 

o VICENZA: 2.000 
 



Prima, durante e dopo il FDF2019 il Gruppo Athesis racconterà l’evento attraverso le sue diverse realtà editoriali: 

• L’Arena e Il Giornale di Vicenza sono storici leader nelle province di Verona e Vicenza, giornali – istituzione 
indispensabili e trasversali all’interno della comunità, ciascuno con oltre il 73% di quota di mercato e 200.000 
lettori / giorno di alto profilo 

• Bresciaoggi, secondo giornale di Brescia, è una testata sempre più indispensabile soprattutto per la classe 
dirigente, gli opinion leader e chiunque abbia bisogno di un’informazione senza remore e di una lettura della 
realtà locale anche in controluce, con una quota di mercato in crescita 

• larena.it, ilgiornaledivicenza.it e bresciaoggi.it sono i siti d’informazione quotidiana legati alle rispettive testate 
cartacee con una audience totale su web e social di circa 2.500.000 utenti e 27 milioni di pagine viste nel mese  

• Telearena e Telemantova sono le emittenti televisive del Gruppo, leader assolute  rispettivamente nelle province di 
Verona e Mantova con ascolti medi in crescita e un pubblico giornaliero di oltre 260.000 telespettatori 

• Radio Verona è l’emittente radiofonica del Gruppo, l’unica in tutta la città con 50.000 ascoltatori medi giornalieri 

• Neri Pozza rappresenta una delle più importanti case editrici italiane, con oltre 80 novità all’anno e grandi autori di 
successo. Nella recente «Classifica di Qualità» stilata dal Corriere della Sera è risultata quarta con ben 20 titoli  
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Il Gruppo Athesis è fondatore del Festival del Futuro e lo comunicherà continuamente 
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Aspettando il Festival – Una serie di grandi inserti del Gruppo Athesis scandiranno       
il countdown dell’evento con studi ed articoli dedicati ai temi del FDF2019 



Il progetto prevede di ottenere insieme a Fiera di Verona la concessione del CES di Las Vegas, per rendere il Festival 
del Futuro il luogo di esibizione di tutta la tecnologia disponibile in Italia per imprese e investitori 
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Segue - Il progetto prevede di ottenere insieme a Fiera di Verona la concessione del CES di Las Vegas, per rendere il 
Festival del Futuro il luogo di esibizione di tutta la tecnologia disponibile in Italia per imprese ed investitori 
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Segue - Il progetto prevede di ottenere insieme a Fiera di Verona la concessione del CES di Las Vegas, per rendere il 
Festival del Futuro il luogo di esibizione di tutta la tecnologia disponibile in Italia per imprese ed investitori 



  
Speaker  

o Gestione  
Tavola Rotonda 

Stand area 
convegni 

Distribuzione 
materiali 

informativi 

Copertura 
mediatica  

Gruppo Athesis 

Accessi in sala 
preferenziali (1) 

e/o  posti 
riservati (2) 

Posizionamento  
Logo 

Pubblicità 
quotidiani 
Athesis* 

Platinum Sponsor 
Euro 100.000 + IVA 

SI 
 SI 

Costi vivi non inclusi 
SI SI 1 e 2 

Logo in tutta la 
comunicazione online 
e offline in posizione 

elevata 

Sconto 20% 

Gold Sponsor 
Euro 50.000 + IVA 

SI 
 SI 

Costi vivi non inclusi 
SI SI 1 e 2 

Logo in tutta la 
comunicazione online 
e offline in posizione 

intermedia 

Sconto 20% 

Silver Sponsor  
Euro 25.000 + IVA 

NO  NO SI SI 1 e 2 
Logo in tutta la 

comunicazione online 
e offline in fascia bassa 

  

Supporting Sponsor 
Euro 10.000 + IVA 

  
NO 

  
NO SI SI 2  

Logo in tutta la 
comunicazione online 

e offline in fascia bassa 
  

* In preparazione del Festival, tra maggio e settembre su L’Arena, il Giornale di Vicenza, Brescia Oggi saranno pubblicati numerosi Speciali sui temi delle diverse sessioni. Agli 
sponsor di livello Platinum e Gold è riservato uno sconto del 20% per le pubblicità in questi Speciali 

Le sponsorship vanno valutate su base poliennale poiché il Festival del Futuro è un 
progetto permanente 
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Attività digitali al servizio degli sponsor 

1. Creazione di uno speciale digitale in formato PDF dedicato allo sponsor con contenuti coerenti 

2. Invio dello speciale PDF a tutte le aziende associate a Confindustria nelle piazze interessate (VR, VI, 
BS, BG, etc.) 

3. Lo speciale contiene l’invito a collegarsi alla sezione www.festivaldelfuturo.it/nomesponsor/  dove 
l’utente – in aggiunta ai contenuti del Festival disponibili sul resto del sito – troverà una serie di 
contenuti a valore aggiunto curati dallo Sponsor ed organizzati in una community dedicata. Questa 
attività durerà oltre le date del Festival.  

4. Il sito www.festivaldelfuturo.it - in fase di sviluppo – avrà una serie di funzionalità interattive adatte a 
gestire tali community con la possibilità di abilitare una gestione diretta da parte dello Sponsor 

5. Questo pacchetto è personalizzabile a richiesta da ogni sponsor interessato a creare una community 
diretta a target aziendali B2B 
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http://www.festivaldelfuturo.it/
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Aspettando il Festival – Gli inserti del Gruppo Athesis 

Il Gruppo Athesis a partire da inizio settembre e fino alla data di avvio dell’evento pubblicherà sui propri quotidiani 
L’Arena, Il Giornale di Vicenza e Bresciaoggi  sette inserti dedicati ai grandi temi del Festival del Futuro 2019. 

 

I contenuti saranno curati dalle redazioni  del Gruppo Athesis in collaborazione con la redazione di Harward Business 
Review, e saranno presentati all’interno di un progetto grafico innovativo e di forte impatto visivo. 

 

Ciascun inserto sarà composto di 16 pagine, inclusive di 7 pagine dedicate alla pubblicità 

 

Gli inserti saranno distribuiti contemporaneamente sui 3 quotidiani, garantendo così agli sponsor  di raggiungere per 
ogni uscita oltre mezzo milione di lettori di alto profilo 

 

Offerta «Inserti FDF19»: 1 pagina intera sui 7 inserti Euro 20.000  più IVA (agli sponsor Platinum e Gold sarà applicato 
uno sconto del 20%) 

 



Diventare sponsor del Festival del Futuro non è solo una decisione utile per immagine e reputazione. È un 
investimento ad alto ritorno di sostanza e contenuto in uno stretto rapporto di partnership.  
 
Infatti, il Festival: 
 
• Riunirà per due giorni intelligenze e competenze che apriranno le finestre più avanzate sul nostro futuro a medio e 

lungo termine in economia e finanza, scienza e tecnologia, ambiente e salute, mobilità e smart city.  
• Il tutto con la garanzia di una delle testate più prestigiose del mondo dell’economia e delle imprese: la Harvard 

Business Review e il suo affermato Progetto Macrotrends™. 
• Durerà nel tempo: con il Festival 2019 inizia un percorso di alto livello e di fortissimo impatto che si replicherà 

anno dopo anno con iniziative di crescente rilevanza. 
• Consentirà di entrare in un contatto ravvicinato e privilegiato con le migliori aziende e istituzioni e, naturalmente, 

con gli esperti connessi a queste realtà. 
• Metterà i partner a contatto con cittadini e imprese di una delle aree più dinamiche del nostro Paese. 
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Più che uno sponsor, un partner / 1 



Diventare sponsor del Festival del Futuro non è solo una decisione utile per immagine e reputazione. È un 
investimento ad alto ritorno di sostanza e contenuto in uno stretto rapporto di partnership.  
 
Infatti, il Festival: 
 
• Avrà una importante proiezione mediatica a livello locale e nazionale.  
• Permetterà alle imprese partner di realizzare una comunicazione integrata e di diffondere brand e testimonianze 

sotto forma di articoli e interviste su tutti i media che aderiscono all’iniziativa.  
• Il solo gruppo Athesis realizzerà 7 speciali di 16 pagine sui temi degli incontri. Ma Athesis significa non solo 

importanti quotidiani, ma anche radio, televisione, internet, social media e agenzie di stampa che collaborano al 
Festival. 

• Assicurerà accesso e seating privilegiati a tutti gli incontri ai partner, che ne potranno usufruire per coinvolgere i 
loro migliori clienti, il board e il management ai diversi livelli. 
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Più che uno sponsor, un partner / 2 



Corso Italia 47 - 20122 Milano 

Tel. 0236599235-38 

www.hbritalia.it 

Corso Italia 47 - 20122 Milano 

Tel. 0236599234 

www.eccellenzedimpresa.it 

………………… Corso Porta Nuova 67 - 37122 Verona  

Tel. 0459600200 

www.gruppoathesis.it 


