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L’EDIZIONE 2019

SUMMIT

Il Summ it è incent rato sul partenariato pubblico priv ato ed ha
l’obiettiv o di creare e consolidare un’alleanza tra at tori globali,
capace di generare inv estimenti responsabili e sostenibili con un
forte impat to sociale e ad alt a innov azione, affront ando
tematiche che hanno un riliev o st rategico ed import anti ricadute
sia a liv ello nazionale che int ernazionale e nella più ampia
cornice degli Obiet tiv i di Sv iluppo Sostenibile dell' Agenda 2030
delle Nazioni Unite.
Il Forum “ Una nuov a v isione strategica del Sistema Paese.
Infrastrutture, Sostenibilità e Sicurezza ” ha l’obiet tiv o di
sv iluppare un ecosistema aperto alla collaborazione di t ut ti
quegli at tori pubblici e priv ati (gov erni, aziende, univ ersit à e
società civ ile) che intendono stimolare l’innov azione di sistema e
lo sv iluppo sostenibile, fav orendo così le azioni sistemiche, la
cooperazione multistak eholders e la diffusione delle conoscenze
multi-task ing .
Il Summ it si sv olgerà il 30 ot tobre 2019 nella splendida cornice
dell’Aula del Palazzo dei Gruppi Parlament ari – Camera dei
Deput at i, dov e gli autorev oli speak ers affront eranno temi di
grande attualit à dav anti ad una platea altamente qualificata.

Questo Netw ork in Action ed Open Innov ation intende
porsi come un Enabler del cambiamento at trav erso tre
attiv ità principali : Informare, Formare, Riformare .
• Selezionare proget ti innov ativ i, start-up e aziende in
espansione che necessit ano di finanza e di
inv estim enti nelle div erse fasi di crescit a, e
connet t erle con il mondo delle istit uzioni, il sistema
della ricerca ed il mercato dei capitali.

ATTIVITÀ

• Pubblicizzare i principali strum enti e fondi messi in
cam po dal gov erno e dalle ist it uzioni europee per
prom uov ere la finanza sostenibile ed inclusiv a, per
una migliore allocazione delle risorse v erso le
imprese innov ativ e.
• Fornire
assist enza
t ecnica
multi-task ing con
esperienza e v isione per formare, preparare e
accom pagnare le aziende nella pianificazione di
inv estimenti e negli obiettiv i di crescita.

• Formare una leadership per definire i principi guida,
le misure e gli obiet tiv i, per garantire la coerenza
delle politiche di inv estimento e per stim olarne
anche azioni di riforma.
• Collaborare con piat t aforme e fondi di inv estim ento
diret ti a finanziare proget ti di ricerca e innov azione
da realizzare in Italia a opera di sogget ti pubblici e
priv ati, anche esteri, nelle aree st rategiche dello
sv iluppo sostenibile e dell’Industria 4.0;
• Garantire la coerenza delle politiche e il quadro
norm ativ o
nazionale
ed
internazionale
per
potenziare le sinergie e rafforzare i ruoli di supporto e
partnership nel settore pubblico e priv ato degli
inv estimenti.
• Prom uov ere il mecenat ismo e le div erse partnership
pubblico-priv ato per la v alorizzazione del patrimonio
artistico e dei beni cult urali, e per la riqualificazione
urbana, come lev a per lo sv iluppo economico e
sociale del Paese.
• Support are un alleanza tra il pubblico ed il priv ato
per mobilitare fondi, canalizzare inv estimenti e gli
sforzi di R&S sui v enture capitalist allo scopo di
prom uov ere nel nost ro Paese un set tore per
l’innov azione autonomo e plurale.
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