Bando per le borse di soggiorno per il Festival città Impresa 2016 (1-3 Aprile) a
Vicenza.

Le borse sono dedicate a studenti universitari, di master e dottorato (in corso di studi o
neolaureati) e offrono ai partecipanti selezionati l'opportunità di partecipare alle attività
della manifestazione con un programma dedicato e un progetto speciale di ospitalità; è
possibile fare domanda per le borse di soggiorno fino al 28 febbraio.
Dal 2008 il festival è un luogo di dibattito sui temi dell'economia, dello sviluppo
imprenditoriale e delle trasformazioni sociali che attraversano il nostro territorio. I tre
giorni del festival vedono ospiti giornalisti, imprenditori, rappresentanti istituzionali e
grandi manager.

Tra gli ospiti già confermati della manifestazione, i ministri Pier Carlo Padoan,
Graziano Delrio, Maurizio Martina, Marianna Madia e Giuliano Poletti; Patrizia Grieco,
presidente Enel; Oscar Farinetti, fondatore Eataly; Federico Marchetti, amministratore
delegato Yoox; Carlo Messina, amministratore delegato Intesa Sanpaolo; Pietro Ichino,
giurista, giornalista e politico; Oscar Giannino, giornalista e politico; Gregorio De Felice,
chief economist Intesa Sanpaolo; Tommaso Nannicini, docente Università Bocconi di
Milano e sottosegretario alla Presidenze del Consiglio; Luigi Zingales, economista, docente
University of Chicago Booth School of Business; Ilvo Diamanti, sociologo, politologo,
saggista, presidente e direttore scientifico Demos & Pi. E ancora: Mariacristina Gribaudi,
presidente Musei Civici di Venezia, Guido Guerzoni, docente di Economia e Management
della Cultura Università Bocconi di Milano, Sandro Trento, docente di Economia e Gestione
delle Imprese Università di Trento, oltre ai più importanti imprenditori del Nordest. Tra i
giornalisti, interverranno, tra gli altri, Luciano Fontana, direttore Corriere della Sera, Gian
Antonio Stella, giornalista Corriere della Sera, Francesco Cancellato, direttore Linkiesta.

Direttore del Festival è Dario Di Vico, giornalista del Corriere della Sera; presidente del
Comitato Scientifico del Festival è invece Stefano Micelli, autore di "Futuro Artigiano" e
vincitore del Compasso d'Oro 2014.
"Sito del festival: http://www.festivalcittaimpresa.it/"
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