
 

 

 
Italiani di Frontiera nelle Università 2013-2014 

 
Il Progetto è una iniziativa  di formazione allo spirito imprenditoriale realizzata nelle 

Università Italiane, grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Scambi 
giovanili. Partito nel 2013 con sei incontri: Università di Genova, Politecnico di Bari, Napoli 
Federico II, Sapienza Roma, Normale di Pisa, Università di Torino destinati ai rispettivi 
studenti, prosegue nel 2014 in altre dieci Università Politecnico di Milano, Bologna, Pavia, 
Venezia, Padova, Tor Vergata Roma, Ancona, Palermo, Catania, Novara . 
L' obiettivo è quello, attraverso due ore di conferenza interattiva multimediale in ogni Università, di 
portare agli studenti modelli professionali e imprenditoriali di italiani che hanno fatto nel passato o 
stanno facendo oggi "la differenza".  
Le storie vanno da quella di Amedeo Peter Giannini fondatore di Bank of America a San 
Francisco ai fratelli friulani Jacuzzi emigrati in California nel 900,  di Federico Faggin  inventore 
del microprocessore a Roberto Crea, tra gli inventori dell'insulina sintetica. 
 I modelli recenti sono quelli di ragazzi italiani che hanno costruito storie di successo in Italia, 
Europa e Usa, start up tecnologiche che stanno contribuendo a cambiare il mondo. Il tutto con il 
contributo di brevi video. Si racconterà infine l’esperienza del primo progetto di Tech Scouting in 
Silicon Valley www.techscoutsv.com per  dieci aziende italiane sviluppato da quattro Alumni del 
Silicon Valley Study Tour nel 2013. 
Il progetto- collaborazione tra Italiani di Frontiera e La Storia nel Futuro® con il supporto di 
Aizoon Group - darà la possibilità ad alcuni partecipanti selezionati  di partecipare al Silicon 
Valley Study Tour 2014  sostenuto da Ministero degli Affari Esteri,  NIAF, SVIEC – Silicon Valley 
Italian Executive Council. I partecipanti verranno selezionati grazie al dibattito in inglese a valle 
delle conferenze animato dagli speaker e dai Tech Scout  in questo Forum  
http://siliconvalleystudytour.ning.com/forum/topics/1102003:Topic:92497    
 
  

http://www.techscoutsv.com/
http://siliconvalleystudytour.ning.com/forum/topics/1102003:Topic:92497


Relatori 
Roberto Bonzio, giornalista, storyteller, fondatore del progetto 
multimediale  www.italianidifrontiera.com dopo sei mesi passati in Silicon Valley nel 2008 in mezzo 
agli italiani che lì hanno avuto successo 
Paolo Marenco, "cross cultural guru" secondo Richard Boly, US Department of State, direttore 
negli ultimi 20 anni  di  quattro centri per l'innovazione  in Italia, fondatore nel 1999 di 
www.storianelfuturo.org director di www.aizoongroup.com  rappresentante in Italia di 
www.sviec.org . La Storia nel Futuro® e SVIEC hanno aperto nel 2005 il ponte tra l'Italia e la 
Silicon Valley  con l'organizzazione del  Silicon Valley Study Tour,  per studenti universitari 
selezionati da 15 Atenei Italiani. 
Carola Pescio Canale, laureanda in economia, Università di Genova, Tech Scout Silicon Valley 
2013 
Alessandro Balossino, ingegnere meccatronico, Politecnico di Torino, Tech Scout Silicon Valley 
2013 
Lorenzo Tassone, laureando in informatica, Università di Torino, Tech Scout Silicon Valley 2013 

 
Venerdì 14 marzo, ore 11-13 

 
Università di Palermo – Scuola Politecnica, 

ed.7 viale delle Scienze aula C330 
 
 
Sostenitori 
Il progetto è sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri, le  Università ospitanti, NIAF SVIEC e 
Aizoon Group. 
 

  
 
 
patrick.mura@esteri.it     
sebastiana.andolina@esteri.it      
marenco@storianelfuturo.org     paolo.marenco@aizoon.it      
www.storianelfuturo.org     www.italianidifrontiera.com     www.sviec.org   www.aizoongroup.com  
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