COMUNICATO STAMPA:
SHARING ECONOMY PROTAGONISTA DELL’OLIVETTI DAY 2016:
QUALI I RISCHI E QUALI I VANTAGGI?

Brescia, 20 ottobre 2016

“Sharing economy: minaccia o opportunità?” Questo il titolo dell’evento Olivetti Day giunto
ormai alla sua quarta edizione e che si terrà giovedì 17 novembre al Teatro Grande di Brescia,
città delle imprese, del lavoro e dell’innovazione, sede perfetta quindi per ospitare una iniziativa del
genere.
Ideato da Superpartes Innovation Campus e dai suoi soci fondatori Gianfausto Ferrari, Marino
Piotti e Fulvio Primatesta in collaborazione con Talent Garden, si tratta di un evento che, come
già preannuncia il titolo, viene dedicato alla figura, al pensiero ed alla visione di Adriano Olivetti: per
far rinascere la fame di talenti che ha avuto nel corso della sua vita imprenditoriale, per allineare il
sistema industriale sullo stato dell’arte delle tecnologie e per diffondere il modo di fare impresa
illuminato che fu alla base del pensiero Olivettiano.
“Ho fortemente voluto e sono particolarmente fiero – afferma il Presidente di Superpartes
Gianfausto Ferrari – di questo convegno che, giunto alla sua quarta edizione, contribuisce a
mantenere ‘il sistema Brescia’ allineato sull’evoluzione e sull’utilizzo delle nuove tecnologie con
particolare riferimento alla popolazione studentesca che partecipa all’evento sempre più numerosa”.
Un appuntamento che inizia alle 8 del mattino e che proseguirà per l’intera mattinata, rivolto a
imprenditori, uomini di cultura e studenti e che vedrà alternare sul palco la presenza di brillanti
e attivi intellettuali e imprenditori che illustreranno la sharing economy, i vantaggi che può portare e
i rischi che la accompagnano quando non interpretata nel modo più opportuno.
Una carrellata di pensieri e di esperienza vissuta che delinea con tratto fermo e affascinante il profilo
di un insieme di attività che caratterizzano sempre più la trasformazione digitale in atto.
“Siamo lieti di riconfermare il sostegno e la fattiva collaborazione alla realizzazione dell’Olivetti Day
– dichiara Costantino Vitali, Presidente del Banco di Brescia – un evento simbolo di innovazione,
realizzato a Brescia, città laboriosa che vanta una spiccata tradizione imprenditoriale. Confidiamo
che, grazie anche al nostro supporto, questa giornata formativa contribuisca a diffondere la cultura
d’impresa, imperniata su un profondo senso di responsabilità sociale, verso le persone e verso il
territorio, al servizio quindi dello sviluppo sociale”.

Ospite d'eccezione di questa edizione è la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, con cui il
presidente di Superpartes Gianfausto Ferrari dialogherà in un intervento conclusivo dopo aver
lasciato la parola a:
Gualtiero Bazzana, amministratore delegato di Alten Italia;
Fulvio Primatesta, co-fondatore del Superpartes Innovation Campus;
Mario Mazzoleni, docente di strategia e management aziendale UniBS;
Francesco Beraldi, presidente di Alkemy Tech;
Davide Dattoli, co-fondatore e CEO di Talent Garden;
Silvano Lancini, presidente di Sme Up.

Superpartes SpA è stata costituita nel Maggio 2009 da Gianfausto Ferrari, Marino Piotti e Fulvio Primatesta, già
fondatori nel 1994 di Onion SpA, una delle prime società italiane a offrire servizi business per Internet e ceduta nel 2009
al Gruppo Alten, uno dei maggiori gruppi internazionali francesi nel settore dei servizi ICT. La sua mission è quella di
essere una fabbrica di iniziative imprenditoriali nell’ambito del Mobile Internet.
UBI Banco di Brescia S.p.A. nasce nel 1999 dalla fusione tra due storici istituti bresciani: Banca San Paolo di Brescia,
fondata nel 1888, e Credito Agrario Bresciano - CAB, fondato nel 1883. Con 288 sportelli dislocati nel Nord Italia e nel
Lazio, 9 Private & Corporate Unity e 12 Corner, UBI Banco di Brescia conta oltre 2.300 dipendenti ed è una realtà di
primo piano nel mercato italiano del credito e leader nella provincia di Brescia. Dal 2007 l’Istituto entra a far parte del
Gruppo UBI Banca, terzo gruppo bancario italiano per capitalizzazione di Borsa, quotato alla Borsa di Milano ed incluso
nell’indice FTSE/MIB, con una quota di mercato superiore al 5%, oltre 1.500 sportelli principalmente ubicati nelle regioni
più ricche del Paese ed oltre 17.500 dipendenti.
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