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Dialoghi dal futuro
Come le nuove tecnologie di oggi

stanno ridisegnando il mondo di domani

Antonio Bosio 
| Product and Solutions Director di Samsung

Eric Ezechieli 
| Cofondatore di Nativa ed esperto di Exponential Trend

Martedì 3 Maggio 2016 | ore 18.00   
Samsung Arena | Via Mike Bongiorno, 9 | MILANO

Invito riservato alle nuove generazioni di imprese familiari.

Si prega di confermare alla Segreteria AIdAF - aidaf@aidaf.it - T. 02 76015237

www.aidaf.it

Al termine dell’incontro è prevista la visita di Samsung Smart Home ed un aperitivo.



ANTONIO BOSIO
46 anni, con una solida formazione tecnica, Antonio Bosio ha lavorato nel campo dello sviluppo tecnologico collaborando con 
multinazionali e contribuendo al lancio di molti prodotti e soluzioni tecnologiche innovative. Nel 2002 entra in Samsung 
Electronics Italia, dove , come Product and Solutions Director, è responsabile per lo sviluppo di prodotti e servizi, sia nel segmento 
consumer che business.

Antonio Bosio è un leader visionario con esperienza nel guidare cambiamenti, sia a livello strategico che di processi produttivi, 
con una focalizzazione sulle tecnologie e sulle soluzioni customer-centric.

ERIC EZECHIELI
Imprenditore rigenerativo - Il suo scopo è  sviluppare Innovazione che contribuisca alla felicità delle persone, mentre rigenera la 
biosfera e l’economia. Cofounder ed evolution o�cer di Nativa, prima future-fit design company, B Corp™ e Società Benefit 
italiana. Chairman di The Natural Step International. 

Eric Ezechieli ricerca e promuove l’equilibrio di lungo termine tra natura, umani, economia e tecnologia. Laurea in economia 
aziendale alla Bocconi, Master in Innovation for Sustainability a Stanford, ricerca su Natural & Conscious Capitalism a RMI in 
Colorado. Ricerche sulla Exponential Technology Acceleration alla Singularity University, presso NASA Ames in Silicon Valley. 
Cofondatore di Axelera, non profit dedicata all’educazione su exponential technology. Dopo avere acquisito esperienza di 
management in aziende sia tradizionali che hi-tech in oltre 20 paesi, cofonda The Natural Step Italy e nel 2012 Nativa, prima B 
Corp™ italiana e Innovation Hub di The Natural Step. Nel 2015 cofonda croqqer.it, la prima piattaforma in Europa di time & work 
sharing. Dal 2012 ha promosso l’introduzione in Italia delle B Corp™ e delle Società Benefit, il paradigma del futuro per aziende 
for profit che vogliono usare il Business come Forza Positiva.

Si prega di confermare la propria adesione alla Segreteria AIdAF

aidaf@aidaf.it – 02 7601 5237

L’INIZIATIVA IN SINTESI
Le innovazioni tecnologiche, la rivoluzione digitale e le metamorfosi in atto nell’economia e nella società mondiale erano 
di�cilmente immaginabili anche solo dieci anni fa. Le opportunità e le competenze a disposizione oggi per comunicare, per 
inventare nuovi prodotti, nuovi servizi, in altre parole, per immaginare e iniziare a costruire il futuro non sono mai state così 
disponibili ed usufruibili in passato.
Allo stesso tempo, trend esponenziali quali l’imperativo della decarbonizzazione, l’arretramento del welfare, nuove sfide sociali, 
l’emergere di nuovi mercati e la saturazione di quelli sviluppati, richiedono una trasformazione profonda degli ecosistemi 
economici e sociali.

Se prevedere il futuro rimane il desiderio dell’uomo dalla notte dei tempi, provare ad immaginarlo rappresenta il miglior modo 
per contribuire alla sua costruzione. Il futuro è fatto di strade che ci vengono incontro; iniziare a conoscere oggi queste strade, 
consente di comprendere ed anticipare le evoluzioni possibili.
 
AIdAF propone un incontro riservato alle nuove generazioni delle famiglie imprenditoriali che si propone di illustrare i macro 
trend evolutivi e come le innovazioni tecnologiche stanno modellando oggi il mondo in cui vivremo tra dieci o venti anni. Un 
dialogo in cui provare ad immaginare un modello innovativo e sostenbile, non solo economicamente ma anche per la società e 
per l’ambiente,  in cui le prossime generazioni saranno direttamente chiamate a contribuire.


