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Il giorno 23 Gennaio 2012 alle ore 17.45 avrà luogo, presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa in Via XX Settembre n°44, l’evento di presentazione
del Parco Scientifico e Tecnologico di Genova (Erzelli).

Invito Gennaio 2012
L’incontro, intitolato “Parco Scientifico e Tecnologico di Genova: Futuro Lavoro Opportunità”, è promosso da Janua, organizzazione di Think Tank
indipendente presieduta da Luca Marchesi e vedrà il Presidente e AD di Leonardo Technology Pino Rasero illustrare il progetto del Parco Scientifico ai
Giovani genovesi e alla Città. Saranno inoltre presenti Federico Golla (Amministratore Delegato Siemens S.p.a), Alessandro Pane (Head of Region R&D
Italy Ericsson SpA), Marco Marinucci (Founder e Executive Director “Mind the Bridge” e Strategic Partner Development di Google), Paolo Marenco
(Presidente “La Storia nel Futuro” e Coordinatore Silicon Valley Study Tour), Paola Girdinio (Preside Facoltà di Ingegneria Genova), Ettore Leale (Partner
Xplorer Capital e già Director of International Strategic Development di Yahoo!).

La presentazione è finalizzata ad approfondire ed analizzare gli scenari e le ricadute che il futuro Parco Scientifico e Tecnologico che sta nascendo sulla
collina degli Erzelli rappresenterà per giovani ed imprese. Con questo evento, Janua vuole guardare al futuro della città in un difficile momento di
cambiamento economico e mostrare le opportunità che un simile investimento può offrire.

<<Questo progetto guarda lontano>> spiega Luca Marchesi, Presidente J! <<Erzelli cambierà Genova, da sempre percepita come città portuale
scarsamente collegata all’Europa.Il progetto dell dott.Pino Rasero porterà all’unione di ricerca scientifica ed applicata in un unico grande polo di 411.000 mq.
Le aziende di tecnologia avanzata potranno fruire dei risultati della ricerca di base, creando così le condizioni per lo sviluppo di nuovi brevetti e posti di
lavoro. Si creeranno sinergie con l’Istituto Italiano di Tecnologia, l’Università e con altri Parchi Scientifici nel mondo. Genova tornerà ad essere una città
aperta ed internazionale ma soprattutto capace di offrire un futuro ai suoi ragazzi.>>
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio istituzionale di: Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova e l’appoggio di GGR, Giovani Imprenditori
Confindustria Genova,YEA, Startup Business e Aizoon.
Janua è un’organizzazione di Think Tank apartitica ed indipendente nata nel 2009 per promuovere idee, progetti e proposte della sociatà civile nell’interesse
generale della Comunità. L’organizzazione ha voluto creare un “palcoscenico” libero ed indipendente sul quale poter affrontare temi di innovazione e
sviluppo attraverso il confronto con personalità del mondo dell’impresa, delle istituzioni, della politica, dell’associazionismo e del giornalismo. Nel corso degli
anni J! ha ospitato innumerevoli personalità nazionali e locali in un confronto aperto e trasversale a tutte le forze politiche ed economiche finalizzato a
ricercare l’accordo su temi di interesse per lo sviluppo della città e del paese nell’interesse delle future generazioni.

