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Il Messaggero presenta Le parole del futuro 

 
 
“Innovation distinguishes between a leader and a follower” 
Steve Jobs 
 
Roma, 9 aprile 2018 – Mercoledì 11 aprile si terrà a Roma, presso l’ARA PACIS, Le parole del 

Futuro, evento organizzato da Il Messaggero, con il supporto di LOTTOMATICA, MENARINI, PIRELLI, 

POSTE ITALIANE e TIM, e dedicato alle nuove tecnologie e all’innovazione.  

L’evento, che inaugura una serie di incontri che celebreranno, nel corso dell’anno, il 140° 

anniversario della fondazione de Il Messaggero, si articolerà in varie sessioni ognuna dei quali 

incentrata su un tema specifico relativo ai grandi cambiamenti tecnologici che investono le società 

e i media su cui dibatteranno esponenti del mondo economico e tecnologico.  

Protagonista della giornata sarà Geoff Mulgan, fondatore e CEO di NESTA ed in precedenza CEO di 

Young Foundation, due importanti enti privati inglesi protagonisti del dibattito sulla “social 

innovation”. 

Alle 15:30 il saluto del Direttore del giornale Virman Cusenza darà il via ai lavori e introdurrà 

l’opening speech di Geoff Mulgan su Big Mind. Come l’intelligenza collettiva può cambiare il nostro 

mondo. 

A seguire Mario di Mauro, Chief Strategy, Innovation & Quality di TIM e Alessandro Toscano, 

prorettore per l’innovazione e il trasferimento tecnologico dell’Università Roma Tre, dibatteranno 

su Le mille applicazioni dell’internet of things: smart metering, industria 4.0, e smart cities. 

Alessandro Lanza, CDA di Enea, e Roberto Saracino, Senior Vice President CTO di Lottomatica, 

analizzeranno poi il tema dei Big data, infrastrutture e sicurezza. Marco Siracusano, Direttore 

Pagamenti Mobile e Digital di Poste Italiane e Valeria Portale, Direttrice dell’Osservatorio Mobile 

Payement & Commerce del Politecnico di Milano discuteranno di Tecnologia e Finanza, il digital al 

servizio della Customer Experience, ed infine Nicolò Manaresi, Fondatore e CSO di Menarini Silicon 

Biosystems, e Andrea Ardizzoni, Professore Ordinario di Oncologia medica dell’Università degli 

Studi di Bologna, dibatteranno sulla Medicina di precisione: la rivoluzione Data – driven. 

Gli incontri saranno moderati da Duilio Giammaria, giornalista Rai e conduttore TV, e saranno 

trasmessi in diretta streaming su ilmessaggero.it.  

Il prossimo evento avrà per oggetto le tematiche della sostenibilità e si svolgerà il 5 giugno sempre 

all’ARA PACIS. 
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