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Il Secolo XIX

12/10/2010

Apcom

14/10/2010

A Genova al via Young Leaders Conference del Consiglio Italia-Usa
50 giovani in carriera a confronto con top manager su innovazione
Si è aperta oggi a Genova con gli interventi dell'Ad di Ansaldo STS Sergio De Luca e del
presidente e Ad di Costa Crociere Pier Luigi Foschi la 26esima edizione del "Young Leaders
Conference" del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti. Organizzata in collaborazione con
Finmeccanica e Telecom Italia, la conferenza, che quest'anno ha come tema centrale l'impatto delle
nuove tecnologie sulla società, sul business e sulla politica, prevede una serie di incontri tra alcuni
dei principali esponenti del mondo imprenditoriale e 50 giovani italiani, americani e di altri Paesi
del mondo, che si sono distinti nel settore industriale, finanziario, accademico, politico, del no profit
e dei media. Tra loro vi sono il corrispondente da Bruxelles di Sky Italia, il consigliere speciale del
Ministero dell'Economia e della Finanza, un Senatore dello Stato della Louisiana, il Vice Presidente
della Morgan Stanley, un ricercatore della Fudan University di Shangai, il segretario generale del
principale partito indiano d'opposizione, un membro della Deutsche Telekom e un imprenditore
turco di una start up nel settore delle telecomunicazioni. "Costa Crociere -ha spiegato Foschi
durante il suo intervento- è stata sempre all'avanguardia nel proporre a bordo delle sue navi nuovi
divertimenti ad alto contenuto tecnologico e servizi, come il nuovo sistema di registrazione self
service delle carte di credito, i totem 'touch screen' che consentono agli ospiti di prenotare 24 ore su
24 escursioni, trattamenti benessere e altri servizi di bordo o la connessione wi-fi disponibile su
tutte le navi della flotta. L'innovazione -ha sottolineato il presidente di Costa Crociere- ha
significato per l'azienda un miglioramento anche nella salvaguardia dell'ambiente come
testimoniano le numerose iniziative per ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2 e la
sperimentazione, grazie alla partnership con WWF Italia, del nuovo sistema 'Repcet' per evitare
collisioni delle navi con i cetacei. L'innovazione è talmente importante per Costa Crociere che è
stato creato un apposito programma che consente a tutti i 19mila dipendenti dell'azienda di proporre
nuove idee per migliorare i processi o i prodotti aziendali", ha concluso Foschi. La conferenza, che
è finalizzata a creare un network duraturo e proficuo di rapporti interpersonali tra i suoi partecipanti,
proseguirà domani con gli interventi del presidente di Telecom Italia Gabriele Galateri di Genola e
del condirettore generale di Finmeccanica Alessandro Pansa e si concluderà sabato con l'intervento
del presidente di Esaote Carlo Castellano.

Informazioni marittime

14/10/2010

A Genova la conferenza Young Leaders
Si apre oggi, per la prima volta a Genova, la ventiseiesima Young Leaders Conference del
Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti. Per tre giorni un gruppo selezionato di cinquanta
giovani promettenti di nazionalità italiana, americana e di altri Paesi, come Cina, Brasile, India,
Russia, Corea e Sudafrica, studierà la “networked society” e il suo impatto sul business, il governo
e i rapporti sociali.
Ogni anno, alternativamente in Italia e negli Stati Uniti, la Young Leaders Conference riunisce un
gruppo di brillanti giovani under 40, già distintisi nelle rispettive carriere nei settori industriale,
finanziario, accademico, del no profit e dei media per discutere tematiche di grande attualità e
interesse per la classe dirigente in formazione.
Proprio Genova, città che punta ad affermarsi come polo di innovazione scientifica e tecnologica, è
stata scelta come sede della conferenza di quest’anno, dal titolo “Changing Interconnections, How
Technological Innovation is Transforming Industrial Structures, Reshaping Social and Economic
Systems, and Impacting Telecommunications”. Nel 2009, la Young Leaders Conference dedicata
allo sviluppo dell’urbanesimo si è tenuta a Chicago, la città di Obama.
I lavori si svolgeranno a porte chiuse presso la Fondazione Ansaldo, grazie all’ospitalità del
Presidente Luigi Giraldi, e vedranno gli interventi di Pier Luigi Foschi, Presidente e Amministratore
Delegato di Costa Crociere, di Gabriele Galateri di Genola, Presidente di Telecom Italia, e di
Alessandro Pansa, Condirettore Generale di Finmeccanica, membri del Consiglio Italia-Usa.
Interverranno anche Sergio De Luca, Amministratore Delegato di Ansaldo STS, Roberto Saracco,
Direttore del Telecom Future Centre, Carlo Luzzatto, Condirettore Generale di Ansaldo Energia, e
Carlo Castellano, Presidente di Esaote.

Liguria notizie

14/10/2010

Si apre oggi a Genova la 26^ Young Leaders Conference sull’impatto delle tecnologie sulla
società

GENOVA. 14 OTT. Si apre oggi, per la prima volta a Genova, la ventiseiesima "Young Leaders
Conference" del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti.
Per tre giorni un gruppo selezionato di cinquanta giovani promettenti di nazionalità italiana,
americana e di altri Paesi, come Cina, Brasile, India, Russia, Corea e Sudafrica, studierà la
“networked society” e il suo impatto sul business, il governo e i rapporti sociali.
Ogni anno, alternativamente in Italia e negli Stati Uniti, la Young Leaders Conference riunisce un
gruppo di brillanti giovani under 40, già distintisi nelle rispettive carriere nei settori industriale,
finanziario, accademico, del no profit e dei media per discutere tematiche di grande attualità e
interesse per la classe dirigente in formazione.
Proprio Genova, città che punta ad affermarsi come polo di innovazione scientifica e tecnologica, è
stata scelta come sede della conferenza di quest’anno, dal titolo “Changing Interconnections, How
Technological Innovation is Transforming Industrial Structures, Reshaping Social and Economic
Systems, and Impacting Telecommunications”. Nel 2009, la Young Leaders Conference dedicata
allo sviluppo dell’urbanesimo si è tenuta a Chicago, la città di Obama.
I lavori si svolgeranno a porte chiuse presso la Fondazione Ansaldo, grazie all’ospitalità del
Presidente Luigi Giraldi, e vedranno gli interventi di Pier Luigi Foschi, Presidente e Amministratore
Delegato di Costa Crociere, di Gabriele Galateri di Genola, Presidente di Telecom Italia, e di
Alessandro Pansa, Condirettore Generale di Finmeccanica, membri del Consiglio Italia-Usa.
Interverranno anche Sergio De Luca, Amministratore Delegato di Ansaldo STS, Roberto Saracco,
Direttore del Telecom Future Centre, Carlo Luzzatto, Condirettore Generale di Ansaldo Energia, e
Carlo Castellano, Presidente di Esaote.

Il Giornale

15/10/2010

Fondazione Ansaldo
Relazioni internazionali
All’esame dei giovani
È in corso fino a sabato, a Genova, la 26ª Young Leaders Conference del Consiglio per le Relazioni
fra Italia e Stati Uniti. Partecipa un gruppo selezionato di 50 giovani promettenti di nazionalità
italiana, americana e di altri Paesi che studia la «networked society» e il suo impatto sul business, il
governo e i rapporti sociali. I lavori si svolgono a porte chiuse alla Fondazione Ansaldo.

Il Secolo XIX

15/10/2010

IL SOLE 24 ORE

17/10/2010

