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IL COINVOLGIMENTO GENERAZIONALE
PROTAGONISTA DELL’OLIVETTI DAY DI PRIMAVERA
Brescia, 12 aprile 2017
In occasione del quinto anniversario dell’evento Adriano Olivetti Day, Gianfausto Ferrari,
Presidente del Superpartes Innovation Campus, è lieto di annunciare il raddoppio di uno
dei più attesi appuntamenti cittadini per l’imprenditoria bresciana, il mondo della cultura e
la popolazione scolastica che fin dalla nascita hanno sempre seguito con interesse e
partecipazione gli incontri nati dallo spirito innovativo e creativo dei soci di Superpartes
Innovation Campus.
Quindi, nel 2017 il tradizionale Olivetti Day d’autunno viene affiancato dall’edizione
primaverile che, rispettosa del format tradizionale, tratterà i temi che riguardano le
imprese, la loro gestione, e il come si può (e si dovrebbe) fare impresa nel modo illuminato
che fu di Adriano e di Camillo Olivetti.
L'evento, reso possibile dal generoso contributo di UBI Banca, che lo sostiene fin dalla
sua prima edizione, vede quest'anno il realizzarsi di un’altra importante novità: la nascita
della collaborazione siglata con l’Università di Brescia che, oltre a concedere il
Patrocinio e il sostegno all’iniziativa, mette a disposizione l’Aula Magna della Facoltà di
Medicina dell’Ateneo cittadino.
“Il coinvolgimento generazionale nei tempi della trasformazione digitale” è il titolo di
questa prima-quinta edizione che si terrà giovedì 11 maggio nell’Aula Magna di
Medicina dell’Università di Brescia, per l’appunto, e che vedrà come ospiti brillanti
imprenditori del panorama manifatturiero italiano che hanno saputo essere protagonisti
avveduti ed intelligenti nel delicato momento del coinvolgimento delle nuove
generazioni in azienda.
“Sono molto contento di come l'Olivetti Day sia diventato ormai un appuntamento costante
ed atteso nel panorama scolastico ed imprenditoriale della nostra città, - afferma il
presidente Ferrari - ed ho molte conferme sul fatto che, l'importanza dei relatori, e
l'attualità dei temi trattati, ne fanno ormai uno degli eventi di divulgazione di rilevanza non
solo nazionale.”
“Siamo orgogliosi di riconfermare il sostegno alla realizzazione dell’Olivetti Day – dichiara
Stefano Vittorio Kuhn, Direttore Macro Area Territoriale Brescia e Nord Est di UBI Banca –
un evento simbolo di innovazione, giunto alla quinta edizione in terra bresciana, che vanta

una spiccata tradizione imprenditoriale, una radicata cultura del lavoro, un’innata
propensione ad investire in nuove tecnologie. Confidiamo che, anche 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”.

Ad aprire i lavori i saluti introduttivi di Gianfausto Ferrari - Presidente del Superpartes
Innovation Campus -, del Prof. Maurizio Tira - Magnifico Rettore dell’Università di Brescia
- e del dottor Stefano Vittorio Kuhn - Direttore Macro Area Territoriale Brescia Nord Est di
UBI Banca – toccherà poi a Marco Vitale introdurre il tema e gli imprenditori che si
succederanno con le proprie testimonianze. Sono previsti a conclusione dei lavori gli
interventi del Prof. Mario Mazzoleni – docente di Strategia e Management Aziendale
dell’Università di Brescia – e di Francesco Beraldi, Presidente di Alkemy Tech.
Porteranno le loro testimonianze:
Paolo Streparava, CEO di Streparava Holding Spa e AD di Streparava Spa
Veronica Squinzi, Global Development Director di Mapei Group
Gian Pietro Beghelli, Presidente e AD di Beghelli S.p.A.
Ali Reza Arabnia, Presidente a AD di Geico Taikisha
Daryush Arabnia, Executive Vice President Corporate Development Industrial Marketing di
Geico S.p.A.
Franco Gussalli Beretta, Presidente della Fabbrica d’Armi Beretta S.p.A.
Gian Luca Rana, AD del Gruppo Rana S.p.A.
A conclusione dei lavori, sarà Gianfausto Ferrari che lancerà il tema dell’Olivetti Day
d’autunno e darà appuntamento alla platea a giovedì 23 novembre sempre nell’Aula
Magna della Facoltà di Medicina dell’Ateneo bresciano per un altro corposo momento
di confronto e arricchimento culturale.
Modalità di iscrizione: è necessario iscriversi direttamente dal sito www.olivettiday.it e
per maggiori informazioni evento@olivettiday.it
L’Olivetti Day, nasce nel 2013 da un’idea dei soci fondatori di Superpartes Innovation
Campus che, proprio tramite questa iniziativa, si sono prefissi di promuovere e diffondere
la conoscenza delle storie di ‘best practises’ di quegli imprenditori ed aziende che si sono
contraddistinte nel panorama italiano e internazionale per il modo illuminato di fare
impresa seconda la filosofia olivettiana.
Superpartes S.p.A. è stata costituita nel maggio 2009 da Gianfausto Ferrari, Marino Piotti
e Fulvio Primatesta, già fondatori nel 1994 di Onion S.p.A., 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 Banca S.p.A.
Il Gruppo UBI Banca, quarto gruppo bancario italiano per capitalizzazione di Borsa, è
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.
Maggiori info su www.ubibanca.com.
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