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Comunicato stampa 

Incontro online “Industria, imprese e innovazione” 

Settimo incontro del Ciclo: “Le città del futuro” 
23 marzo 2021, ore 18.00 

Martedì 23 marzo alle 18:00 si terrà l’incontro “Industria, imprese e innovazione” 
organizzato da Fondazione Collegio Carlo Alberto, Fondazione Circolo dei lettori e 
Unione Industriale di Torino. 

Con un approfondimento sul legame tra industria e sviluppo urbano, l’incontro 
conclude il ciclo “Le città del futuro”, che, attraverso il contributo di numerosi 
esperti, ha dato vita ad un ampio dibattitito sui temi più attuali legati al ruolo delle aree 
metropolitane di fronte alle sfide del prossimo decennio. 

Nella tavola rotonda del 23 marzo si parlerà delle linee di crescita e sviluppo per le 
grandi aree metropolitane, e dei possibili cambiamenti che l’innovazione in campo 
industriale e la digitalizzazione produrranno nel contesto urbano e socio-economico 
delle città. É possibile integrare in modo efficiente manifattura e servizi, data la 
crescente domanda di attività digitali? Qual è il ruolo delle grandi aziende rispetto ai 
propri fornitori e all’indotto, per favorire lo sviluppo del territorio in cui operano? 
Come si possono conciliare integrazione locale e catene globali del valore? Ne 
discuteranno cinque esperti del mondo industriale e delle imprese digitali: Alberto 
Dalmasso, CEO Satispay; Giorgio Marsiaj, Presidente, Unione Industriale Torino; 
Alessandro Profumo, CEO Leonardo; Tatiana Rizzante, CEO Reply; Annalisa 
Stupenengo, CEO FPT Industrial. 

Modera il direttore del La Stampa Massimo Giannini. I saluti di apertura sono affidati 
a Francesco Profumo, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo e a 
Giorgio Barba Navaretti, Presidente della Fondazione Collegio Carlo Alberto. 

L’incontro si terrà via Zoom, per partecipare occorre registrarsi su 
https://www.carloalberto.org/event/incontro-industria-impresa-e-innovazione/ 

 

Contatti: Cinzia Agliani, Responsabile Relazioni Esterne Fondazione Collegio Carlo Alberto, 
cinzia.agliani@carloalberto.org - 334/6716817  


