COMUNICATO STAMPA
L’ALLEANZA DEGLI INVESTITORI GLOBALI PROMUOVE UNA NUOVA VISIONE
STRATEGICA DEL SISTEMA ITALIA PER COMPETERE NEL MONDO.
Roma, lunedì 28 ottobre 2019. La seconda edizione del Summit “Una nuova visione
strategica del Sistema Paese. Infrastrutture, sostenibilità e sicurezza”, è incentrato sul
partenariato pubblico-privato ed ha l’obiettivo di consolidare un’alleanza tra attori globali,
capace di generare investimenti responsabili e sostenibili con un forte impatto sociale e ad
alta innovazione, affrontando tematiche che hanno un rilievo strategico per il Sistema Paese
ed importanti ricadute sia a livello nazionale che internazionale. Ne discuteranno il 30 ottobre
ore15 alla Camera dei Deputati i vertici delle maggiori aziende italiane e di startup innovative,
insieme ad esponenti di istituzioni, di fondazioni e di università.
Il Summit è organizzato dalla piattaforma Global Investors Alliance, che ha l’obiettivo di
sviluppare un ecosistema aperto alla collaborazione di tutti quegli attori pubblici e privati
(governi, aziende, università e società civile) che intendono stimolare l’innovazione di sistema
e lo sviluppo sostenibile, favorendo così le azioni sistemiche, la cooperazione
multi-stakeholders e la diffusione di conoscenze multi-tasking.
Il Presidente esecutivo e fondatore, Valerio De Luca ha commentato: "Grazie alle competenze
e all’influenza dei suoi membri, l'Alleanza ha l’obiettivo di identificare standard, prassi, modelli
di business e strumenti di governance, idonei a promuovere investimenti sostenibili e a
stimolare l’innovazione per la creazione di valore di lungo termine e per lo sviluppo integrale
sul piano sociale, economico e ambientale.”
La piattaforma ha avviato un percorso di Open Innovation, che ha lo scopo di selezionare
progetti innovativi e di accompagnare start-up e aziende in processi di espansione che
necessitano di finanza e di investimenti nelle diverse fasi di crescita, e connetterle con il
mondo delle istituzioni, il sistema della ricerca ed il mercato dei capitali, per promuovere
anche nel nostro Paese un settore per l’innovazione autonomo e plurale.
Per questo, è stata scelta CargUp startup che digitalizza il settore della spedizione delle merci
su gomma e reduce da un percorso di accelerazione in Silicon Valley. Il Ceo Enzo Tucci
afferma “Siamo in Murgia Valley, al confine tra Puglia e Basilicata, e competiamo (mercato
circa 1.000 mld) con startup inserite in ecosistemi molto supportivi. A breve apriamo il
capitale a nuovi investitori. Ci hanno offerto di stare in Silicon Valley ma con noi ci sono
giovani rientrati dall'estero, per realizzare qui il loro sogno esattamente come auspicato anche
dal Presidente Mattarella.”

