PRIMA VERA MIND
Apertura ufficiale di Milano Innovation District
Dal 28 Aprile al 1 Maggio 2022
Gli ultimi dati certificano Milano come la città con maggiore crescita nel post COVID in
Europa, con un considerevole aumento della propria notorietà economica. All’interno di
questo nuovo ecosistema il distretto MIND (Milano Innovation District, sviluppato da
Lendlease gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione di aree urbane)
è il cervello che rappresenta la base profonda della crescita dei prossimi decenni generata
dalla collaborazione, dalla contaminazione di idee e dalle innovazioni che cambieranno il
nostro modo di vivere create in larga parte dai centri di ricerca e dalle aziende provenienti da
tutto il mondo che lo abitano.
Dal 28 Aprile al 1 Maggio 2022 avrà inizio la Prima Vera Mind un viaggio affascinante
all’interno di questo straordinario sistema, di
questa rete fisica di connessioni tra le sinapsi, tra
le scintille di intelligenza incorporate su questo
territorio (ovvero i progetti di innovazione che
include e incentiva), così complessi e straordinari
come quello del corpo umano, e dell’universo
stesso. Seguendo una lettura-guida: “La mente è
più grande del cielo” del neurochirurgo Giulio
Maira (Solferino, 2021) e la certezza che sarà la
connessione di MIND a dare a Milano la spinta
definitiva verso il 2030 e oltre.
Sarà proprio la metafora inevitabile della mente
ed il suo funzionamento attraverso i suoi due
emisferi destro e sinistro ad accendere e a far
sbocciare le mille connessioni neurali di MIND.
Questo sarà il nuovo quartiere di una città
diventata straordinaria - proprio a partire da quell’Expo 2015 del quale prende il testimone , a caratterizzare un programma di eventi dal 28 aprile al 1 maggio 2022 promossi da
Lendlease e realizzati da Business International – Fiera Milano con la direzione editoriale di
Carlo Antonelli in cui si avrà la possibilità, di ascoltare da autorevoli speaker provenienti da
settori diversi che cosa ci si aspetta nell’immediato futuro e come l’innovazione ha portato,
sta portando e porterà in modo esponenziale soluzioni tangibili nella vita di tutti i giorni.

*Il seguente programma è provvisorio e soggetto a modifiche. Il nome dei relatori è confidenziale
fino alla stesura del programma definitivo

OPEN CULTURE OPEN FUTURE
Forum sul futuro dell’innovazione
Milano, Giovedì 28 Aprile 2022
Human Technopole, Palazzo Italia
Via Rita Levi Montalcini
Ore 13:00 - 18:30

Incontro riservato alle aziende (su invito)
Programma*
13.00 Accredito e accoglienza ospiti
14:00 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto
Andrea Ruckstuhl, Head of CEMEA, Lendlease
Introduzione alla conferenza a cura del moderatore:
Carlo Antonelli, Direttore Business International – Fiera Milano
14:15 Opening Talk
Piattaforme, persone, valore: la trasformazione del lavoro (e delle persone) ai
tempi dell’intelligenza artificiale
Nessuna epoca ha prodotto documenti e dati come quella attuale. I principali
beneficiari di questa produzione sono le piattaforme che registrano, comprano e
vendono i nostri dati. Siamo di fronte ad un nuovo capitale, completamente
dematerializzato frutto della registrazione di azioni quotidiane. Quale sarà il futuro
del lavoro ai tempi dell’automazione e dell’intelligenza artificiale? In che modo gli
esseri umani potranno diventare padroni e non schiavi della tecnologia? Maurizio
Ferraris proverà a rispondere a questi interrogativi presentando la nuova politica di
“webfare”, una rivoluzione che riconosce ai consumatori il loro ruolo di creatori di
valore e pone fine alle disuguaglianze sociali.
Maurizio Ferraris, filosofo e accademico italiano. Professore ordinario di Filosofia
teoretica presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione, Università
degli Studi di Torino
14:45 One to One Interview – Interviste con i protagonisti dell’innovazione
Pietro Sella, CEO & Managing Director, Sella Group
Francesco Urbano Ragazzi, duo curatoriale
Emanuele Coccia, Filosofo e Scrittore
Jacopo Mele, Forbes 30 under30 Europe
Giuseppe Testa, Head of Neurogenomics Research Centre, Human Technopole,
Professore ordinario di Biologia Molecolare, Università degli Studi di Milano
16:00 Pausa e Networking

*Il seguente programma è provvisorio e soggetto a modifiche. Il nome dei relatori è confidenziale
fino alla stesura del programma definitivo

16:30 CEO’s Roundtable: l’innovazione al centro delle strategie del futuro
Ne discutono i CEO di importanti aziende che raccontano la loro visione sull’innovazione
Pietro Conti, CEO, Bio4Dreams
Speaker tbd, Illumina
Laura Rocchitelli, CEO, Rold
Lorenzo Wittum, CEO, AstraZeneca Italy
Coordina la tavola rotonda: Giuseppe De Bellis, Direttore, Sky TG24
17:30 One to One interview - Interviste con i protagonisti dell’innovazione
Enrico Noseda, Chief Innovation Advisor, Cariplo Factory
Dardust, pianista, compositore e produttore
Emilio Cozzi, giornalista co-autore di “Space Walks”, Rai
Maria Serena Porcari, Presidente, Dynamo Camp Onlus
Stefano Mancuso, Professore ordinario di arboricoltura generale e coltivazioni arboree,
Università di Firenze, Direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia
Vegetale
Mario Cucinella, architetto, designer e accademico italiano
18:30 Il modello Federated Innovation e lo sviluppo di nuovi progetti di innovazione nel
campo future of health and city of the future
Paola Testori Coggi, Ambassador Future of Health, Federated Innovation
Federico Frattini, Ambassador City of the Future, Federated Innovation
18:45 Conclusioni
Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare, Comune di Milano
19:00 Cocktail con degustazione di vini Antinori

*Il seguente programma è provvisorio e soggetto a modifiche. Il nome dei relatori è confidenziale
fino alla stesura del programma definitivo

MIND Special Talks
Incontri aperti al pubblico
Sabato 30 Aprile e Domenica 1 Maggio
Programma*
30 Aprile ore 17:00: La mente creativa
Conversazione con Elisa, cantautrice, musicista e produttrice discografica
1 Maggio ore 12:00: Il Cervello è più grande del cielo
Giulio Maira, neurochirurgo e docente universitario di fama mondiale, ha dedicato la sua
intera esistenza allo studio del più importante e articolato organo dell’universo, il cervello.
Maurizia Cacciatori, icona sportiva italiana e speaker motivazionale
1 Maggio ore 17:00: Mobilità: una mente libera per un corpo high tech
Alessandro Ossola è un Atleta Paralimpico della Nazionale Italiana di Atletica Leggera. All’età di
35 anni vince una medaglia d’oro nella corsa dei 60mt indoor a marzo del 2022, battendo il
record italiano (8’’30). Partecipa per la prima volta alla Paralimpiade di Tokyo arrivando al
terzo posto in semifinale. A giugno del 2021 si qualifica sul podio del campionato europeo,
battendo il record italiano sui 100mt. Con lui parleremo di come l’innovazione tecnologica sia
stata fondamentale per vincere la battaglia più grande: la disabilità
Alessandro Ossola, Atleta Paralimpico, Fondatore dell’organizzazione no profit Bionic People,
Ambasciatore di Ottobock

MIND – MILANO INNOVATION DISTRICT
Distretto dell’innovazione, centro di conoscenza e impresa di ambizione internazionale, nasce dalla volontà delle istituzioni
(ospedale di ricerca IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Università degli studi di Milano ed il centro di ricerca Human
Technopole) di dare vita a un grande ecosistema per lo svilupposocio-economico sull’area che ha ospitato Expo Milano 2015,
in una posizione strategica per tutto il territorio. Il progetto MIND è sviluppato da Lendlease gruppo internazionale di real
estate, infrastrutture e rigenerazione di aree urbane.
https://www.mindmilano.it/
https://www.youtube.com/watch?v=HAp-atFzebg
BUSINESS INTERNATIONAL
Business International dal 1987 è protagonista in Italia nell’organizzazione di conferenze e di percorsi formativi per senior
executive manager e nella proposta di servizi personalizzati di consulenza alle aziende. La mission è quella di facilitare la
creazione e la trasmissione di conoscenze informative, manageriali e tecnologiche nel mondo delle Imprese e della Pubblica
Amministrazione. Grazie all’esperienza consolidata nell’ideazione e realizzazione di eventi istituzionali e di management,
Business International propone ogni anno oltre 150 eventi che si distinguono per l’attenzione nella scelta dei temi, la qualità
dei relatori e della platea e l’eccellenza delle best practice aziendali. Dal 2008Business International è entrata a far parte del
gruppo Fiera Milano, il più grande operatore fieristicoitaliano e uno tra i maggiori al mondo.
https://www.businessinternational.it/
https://www.fieramilano.it/

*Il seguente programma è provvisorio e soggetto a modifiche. Il nome dei relatori è confidenziale
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