
Costruire il futuro,
torna Smart Academy
Oggi l’evento
in forma multimediale:
tra gli speakerSaraRoversi

e Fulvio Macciardi

Peril terzo annoconsecutivo e
per la secondavolta nel forma-

to online, Smart Future Acade-

my faincontrare i giovani Emilia-

ni con le eccellenze:Nicola Ber-

tinelli, Imprenditore, Presidente
del Consorzio Parmigiano Reg-

giano, Andrea Degli Esposti Im-

prenditore Agricolo ’La Marti-

na , LinaGalati RandoImprendi-

trice, vicepresidenteConfcom-
mercio Ascom Bologna, Fulvio

Macciardi Sovrintendente e Di-

rettore Artistico del Teatro Co-

munale di Bologna, Alessandra
Perlino e SerenaTaglioli, Im-

prenditrici, founder Dressco-
ders, Michele Poggipolini, Am-
ministratore DelegatoPoggipoli-
ni, Sara Roversi Imprenditrice,
Pierluigi Solazzo Comandante
provinciale Arma dei Carabinie-

ri Bologna.
Le nove figure di spicco
dell’Emilia guideranno i giovani
nella progettazionedel loro fu-

Giovani efuturo

Smart Academy
Ancora
un’edizione
online
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turocon unamaggioreconsape-
volezza econ un desiderio sem-

pre più forte di seguirele pro-

prie passioni, i propri sogni e le

aspirazionipiugrandi.«Bologna
è unacittàcheci hadatotanto-

afferma Lilli FranceschettiPresi-

dente di Smart FutureAcademy

- qui infatti, l’anno scorso,è na-

to il format SmartFutureAcade-
my Online grazie allaspinta del-

la CCIAA di Bolognae del CNA

Bologna.Tornareper il terzoan-

no nellacittà madre della prima
università del mondo è per noi
unonore.Il fermento multicultu-

rale della città delle Torri ela la-

boriosità del territorio hanno

creatoun ambiente fertile nel

qualesiamo certi che gli inse-

gnamenti che i ragazzi riceve-

ranno potrannofiorire ».
L’innovativo progettodi orien-

tamento di oggi 19 Marzo, orga-

nizzato in collaborazione con la

Cameradi Commercio di Bolo-

gna, verrà apertodaLilli France-

schetti e dalweb conduttoreDa-

vide Briosi. Invitati per i saluti ai

ragazzi,tra gli altri, ancheil pre-

sidente della Camera di com-

mercio di Bologna,ValerioVero-
nesi e MaurizioMarchesini, pre-

sidente Marchesini Group Spa.
«ComeCameradi commercio –
afferma Veronesi–siamoal fian-

co dei giovani e cerchiamo di

supportarei loro sogni. I giova-

ni hannogià in tascail loro futu-

ro. Lo hanno nelle loro compe-

tenze, nella freschezza delle
idee,nellapadronanzadelle tec-

nologie. Aloro noi possiamofor-

nire modelli di successograzie
ad iniziative comeSmart Future
Academy». L’indirizzo YouTube

per seguire l’evento:
https://youtu.be/6kESgZ7tKAo
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