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Il Messaggero presenta Challenges for Innovation 
 

In collaborazione con Luiss Business School 
 

Roma, 12 aprile 2019 – Mercoledì 17 aprile si terrà a Roma, presso Villa Blanc - sede della Business 

School dell’Università Luiss Guido Carli - Challenges for Innovation, l’evento organizzato da Il 

Messaggero con il supporto di ATLANTIA, FORD, LEONARDO, SORGENIA e TIM, dedicato 

all’innovazione e alle nuove tecnologie.  

L’evento, che inaugura una serie di incontri indirizzati al cambiamento tecnologico, vuole 

approfondire con l’aiuto di esperti del settore, la grande trasformazione che investirà nel prossimo 

futuro la società, le aziende e i media. In particolare, verranno analizzate alcune tematiche cruciali  

della rivoluzione che stiamo vivendo: 5G, big data e servizi innovativi,  saranno solo alcuni dei temi 

trattati durante l’incontro. 

Protagonista della giornata sarà Francesca Bria, Assessore alla Tecnologia e all’Innovazione 

Digitale della città di Barcellona.  

Alle 16:45, il saluto del Direttore del giornale Virman Cusenza e di Paolo Boccardelli, Direttore 

della Luiss Business School che daranno il via ai lavori e introdurranno l’opening speech di 

Francesca Bria.  

A seguire Ciro Cattuto, Direttore Scientifico della Fondazione ISI introdurrà il tema delle 

Infrastrutture del futuro. Dibatteranno di questo argomento Attilio Somma, Head of Innovation di 

TIM, Marco Alù Saffi, Direttore relazioni esterne di FORD Italia e Barbara Poggiali, Capo Divisione 

Cyber Security di LEONARDO. Il particolare, verranno analizzati l’Impatto social del big data – sfide 

ed opportunità, Le città del futuro, Presente e futuro della cyber security e il 5G – l’infrastruttura 

digitale del futuro. 

Riccardo Oldani, giornalista e divulgatore scientifico specializzato in robotica, IoT ed efficienza 

energetica, introdurrà il secondo macro tema dell’evento che si focalizzerà sugli ecosistemi 

digitali. Dibatteranno Simone Lo Nostro, Market e ICT Director di SORGENIA e Gabriele 

Benedetto,  AD di TELEPASS. In questo secondo panel saranno invece analizzati La rivoluzione 

digitale che stiamo vivendo, I servizi innovativi per la mobilità e L’energia nell’era digitale. 

Gli incontri saranno moderati da Duilio Giammaria, giornalista Rai e conduttore TV. Per vedere il 

profilo dei relatori e i temi dei prossimi incontri, è possibile scaricare l’applicazione Il Messaggero 

Eventi. 
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