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Il Festival del Futuro, giunto alla quarta edizione, mette da 

sempre a confronto esperti di fama internazionale sui grandi 

temi di oggi e di domani: la salute, i giovani e le donne, il 

lavoro, lo sviluppo tecnologico, la crescita economica, 

l’alimentazione, l’energia e l’ambiente, il cambiamento 

sociale, e gli equilibri geo-politici e geo-economici. 

Dopo il grande successo del 2021 (300.000 visitatori unici in 

streaming!), nel 2022 il Festival sarà ancora più ricco e 

interessante: un grande evento in presenza e in digitale live

su ben 16 piattaforme.COINVOLGE ENERGIE DA 

TUTTO IL PAESE E RIUNISCE 

ESPERTI DI LIVELLO 

INTERNAZIONALE



I PROMOTORI DI #FDF
FESTIVAL DEL FUTURO NASCE DALLA 

COLLABORAZIONE TRA:



Harvard Business Review Italia, nata nel 2006, è la più diffusa rivista di management in Italia. La rivista è lo
specchio di due delle più celebri e apprezzate Università del mondo: Harvard University e Harvard Business
School. Pubblica articoli e saggi dei migliori autori del mondo, non solo dell’universo Harvard: Michael Porter,
Rosabeth Moss Kanter, Robert Kaplan, Clay Christensen, Joseph Kotter, Linda Hill o Pankaj Ghemawat e
moltissimi altri. Harvard Business Review Italia è anche studi, conferenze, libri, pubblicazioni digitali e una
giovane, ma già affermata, academy per la formazione ad alto impatto.

HARVARD BUSINESS REVIEW ITALIA
C E N T O  A N N I  D I  I N T E S A  E  C O N C R E T A  C U LT U R A  M A N A G E R I A L E  



Storico editore-istituzione, il Gruppo Athesis ha come principali azionisti le Confindustrie di Verona
e di Vicenza. Attraverso un’offerta media fortemente integrata che mette insieme 3 quotidiani
leader (L’Arena, Il Giornale di Vicenza, Bresciaoggi) e le relative digital properties, 3 emittenti radio e
tv (Radio Verona, Telearena, Telemantova), il Gruppo Athesis genera complessivamente sulle
diverse piattaforme 7 milioni di contatti garantendo informazione e intrattenimento di qualità,
efficaci strumenti di comunicazione ed orientamento agli acquisti, grandi eventi ed iniziative speciali
sul territorio. Il Gruppo commercializza la propria offerta attraverso la media agency Publiadige. Nel
proprio portafoglio Athesis annovera anche la storica casa editrice Neri Pozza e il primo newsbrand
in Italia dedicato all’ ITS Academy (TuttoITS).

GRUPPO EDITORIALE ATHESIS
L A  M E D I A  C O M PA N Y  D I  R I F E R I M E N T O  D E L  L O M B A R D O - V E N E T O  

http://www.tuttoits.it/


Una piattaforma di studio e divulgazione scientifica della cultura e delle più
avanzate realizzazioni dell’imprenditoria italiana. Le attività consistono in iniziative
di studio e di divulgazione tramite rivista, libri, canali digitali ed eventi di ampio
respiro. Nasce nel 2014 dalla volontà di GEA – Consulenti di direzione e di Harvard
Business Review Italia (con patrocinio di Borsa Italiana) di creare una vasta iniziativa
per celebrare le realizzazioni più avanzate delle imprese italiane. Dal 2018 si avvale
del supporto di Arca Fondi SGR. Dal 2014 Eccellenze d’impresa attribuisce il Premio
dallo stesso nome dedicato a imprese con performance straordinarie in base a
criteri di redditività, innovazione, internazionalizzazione, sostenibilità e gestione
delle persone.

ECCELLENZE D’IMPRESA 
P E R  C E L E B R A R E  L E  R E A L I Z Z A Z I O N I  P I Ù  A V A N Z AT E  

D E L L’ I M P R E N D I T O R I A  I T A L I A N A  



+15 TAVOLE ROTONDE

+540 MILA PERSONE 
RAGGIUNTE SUI SOCIAL

I NUMERI DEL FESTIVAL 2021
300K VISITATORI UNICI 

IN STREAMING 



PATROCINI E PARTNER 
I PATROCINATORI E I PARNER SCIENTIFICI 2022 SONO IN VIA DI RINNOVO



in cerca di visione, opportunità e 
partner con cui sfidare il futuro

desiderose di entrare in contatto con 
altri player innovativi

che vogliono comprendere il futuro e 
prepararsi ad affrontarlo

che vogliono comprendere il futuro e 
prepararsi ad affrontarlo

interessate a trovare partner e 
investitori

focalizzati su innovazione, impresa e 
creatività italiane

interessate a promuovere studi e progetti 
di ricerca sul «mondo che verrà»

#FDF SI RIVOLGE A UN 

PUBBLICO ETEROGENEO

IMPRENDITORI

GRANDI AZIENDE

SOCIETÀ E ISTRUZIONI

STUDENTI

PMI E START UP

INVESTITORI 

CENTRI DI RICERCA, 

UNIVERSITÀ E INNOVATORS



Uno sguardo rivolto al futuro, un denso programma digitale di conferenze, seminari e workshop sui

principali Macrotrends elaborati da Harvard Business Review Italia con i migliori esperti italiani e

internazionali. Negli FdF Talks personaggi di altissimo livello del mondo della ricerca, dell’impresa,

dell’economia si confrontano su tre macrodimensioni del futuro - la dimensione scientifico-tecnologica,

quella socio-politica e quella economico-finanziaria – con il distintivo approccio multidisciplinare e

interconnesso che ha reso il Festival un appuntamento unico in Italia.

Nato a Verona, il Festival del Futuro ha un forte legame culturale con la regione lombardo-veneta, ma

grazie alla sua diffusione digitale, ha allargato sempre più i suoi confini, affermandosi come evento

nazionale.

UN EVENTO UNICO
DA 

CONFERMARE 

#FDF 365

Il Festival del Futuro dura tutto l’anno, fornendo informazioni e contenuti di

qualità giorno per giorno sulla sua piattaforma online. Articoli, interviste, podcast

e webinar che ruotano attorno al tema del futuro.

#FdF torna a Verona a novembre 2022 presso la Gran Guardia con un ricco

calendario di appuntamenti in presenza e online e con i due eventi preparatori

con il format «Aspettando il Festival».



PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA
LOCATION

Verona, 24-26 novembre 2022
Il nuovo (dis)ordine mondiale

La IV edizione del Festival del Futuro avrà luogo presso il Palazzo 
della Gran Guardia, imponente palazzo storico nel cuore di Verona, 

in Piazza Bra. 

Il Palazzo ospiterà le tre giornate di Festival nel Piano Nobile, 
luminosa cornice scenografica e funzionale con affaccio privilegiato 

sull’Arena di Verona. 

https://goo.gl/maps/VzWCEjermgM29AYN9

https://goo.gl/maps/VzWCEjermgM29AYN9


IN VIA DI DEFINIZIONE

PROGRAMMA

DAY 1 Ore 14 - 18

Saluti introduttivi

Opening speech 

Tavola rotonda: I nuovi assetti 
geopolitici e geoeconomici 
dopo la guerra in Ucraina

Le grandi interviste del FDF -
#1 Lo sviluppo del sistema 

economico

DAY 2 Ore 9 - 18

Tavola rotonda: 
La zavorra del conflitto peserà sugli impegni della lotta al cambiamento climatico?

Le grandi interviste del FDF - #2 Lo sviluppo del sistema energetico

Tavola rotonda: Una Finanza sostenibile per un mondo sostenibile

Keynote speech - Dopo la grande pandemia: cosa ci riserva il futuro?

Tavola rotonda: L’intelligenza artificiale per la competitività delle imprese

Le grandi interviste del FDF - #3 Lo sviluppo tecnologico

Tavola rotonda: Le conquiste tecnologiche dei prossimi 10 anni

Verona, 24-26 novembre 2022
Il nuovo (dis)ordine mondiale



IN VIA DI DEFINIZIONE

PROGRAMMA

DAY 3 Ore 9 - 18

Keynote speech - Orizzonte 2030: le sfide per l’industria italiana

Tavola rotonda: La nuova globalizzazione: reshoring e maggiore autonomia delle 
filiere produttive

Le grandi interviste del FDF - #4 Lo sviluppo del sistema finanziario

Tavola rotonda: La sfida per il sistema Italia: da esportatore a investitore all’estero

Le grandi interviste del FDF - #5 Lo sviluppo del sistema turistico-culturale 

Tavola rotonda: La nuova sfida della cultura tra heritage e innovazione tecnologica

Tavola rotonda: Le nuove forme del lavoro e le prospettive dei giovani

Conclusioni



Come lo scorso anno, anche l’edizione 2022 vedrà, nel
percorso di avvicinamento al Festival del Futuro, due
eventi di anteprima ospitati nelle città di Brescia e
Vicenza:

• Aspettando il Festival Brescia a fine settembre
• Aspettando il Festival Vicenza a fine ottobre

Due appuntamenti che anticiperanno i temi dell’evento
principale, con il prezioso supporto di importanti realtà
locali e che, nella precedente edizione – trasmessi in
diretta su 6 piattaforme - ha raggiunto una social reach
di oltre 100 mila contatti e generato oltre 15 mila views.

ASPETTANDO 

FESTIVAL DEL 

FUTURO
BRESCIA E VICENZA




