PRESENTAZIONE. I cambiamenti degli ultimi 20 anni
hanno lasciato pesanti eredità e poche certezze. In
questo lasso di tempo la popolazione è invecchiata
molto rapidamente; inoltre l’alternanza tra crisi e fasi di
ripresa ha dato come risultato la riduzione della
ricchezza prodotta e si è registrato un consistente
aumento della disoccupazione che colpisce soprattutto
i giovani e le donne.
Bisogna allora investire in una serie di campi:
nell’istruzione e specialmente quella della prima
infanzia; nelle infrastrutture e nella mobilità; nelle
opportunità formative per i giovani; nell’innovazione
tecnologica e organizzativa; nell’erogazione dei servizi
alle persone e nel welfare soprattutto dei meno abbienti
e degli immigrati; nei settori economici più
promettenti, per guidare l’intero territorio verso quel
modello che chiamiamo Industria 4.0 e che deve
interessare non solo la manifattura, ma ogni settore:
dalla logistica alla pubblica amministrazione, dalla
ricerca alla finanza.
Torino e il Piemonte, nel quadro del Nord Ovest,
hanno bisogno di risorse “fresche” da destinare a nuovi
investimenti, difficili da recuperare all’interno di
bilanci pubblici sempre più rigidi. O galleggiamo,
senza garanzie di riuscirvi a lungo, o proviamo a
rilanciare. La Compagnia di San Paolo ha costruito il
proprio piano strategico per diventare un agente di
sviluppo e propone al territorio di affrontare insieme
questa sfida.
Segreteria della Conferenza:
fox@lincei.it - tel: 06-68027227
www.lincei.it
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FRANCESCO PROFUMO, Professore Ordinario di
Convertitori, Macchine ed Azionamenti Elettrici del
Politecnico di Torino, è Presidente della Compagnia di
San Paolo dal maggio 2016. Attualmente è anche
Presidente della Fondazione Bruno Kessler, del
Campus Italiano della Business School Francese ESCP,
della Scuola di Alta Formazione Manageriale (SAFM) e
di INWIT.
È stato Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca dal 2011 al 2013 nel Governo Monti,
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e
Rettore del Politecnico di Torino. Ha svolto la sua
attività in diverse Università nel mondo: Albania,
Argentina, Brasile, Cina, Francia, Germania, Giappone,
Lettonia, Qatar, Repubblica Ceca, Romania, Spagna,
UK, Ungheria e USA.
Gli è stato conferito il titolo di Dottore di Ricerca
Onorario da 11 Università di diversi paesi. È stato
membro del Consiglio di Amministrazione di Aquafil,
Ennova, Fidia, Pirelli, Sole 24 Ore, Telecom, UniCredit
Private Banking. È membro dell’Accademia delle
Scienze di Torino e dell’Academia Europaea.

Venerdì 12 gennaio 2018
alle ore 11

Francesco PROFUMO
Presidente della Compagnia di San Paolo

terrà la Conferenza:

COMPAGNIA DI SAN PAOLO
UNA PRECISA IDEA DI FONDAZIONE

Le rivolgo il cordiale invito ad intervenire.
Il Presidente
Alberto Quadrio Curzio

