Eni è Main Partner della Biennale Democrazia 2019

Eni è Main Partner della Biennale Democrazia 2019 che si terrà a Torino dal
27 al 31 marzo 2019, progetto realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino
che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Giunta alla sua sesta edizione, la manifestazione culturale internazionale
rivolta a tutti i cittadini e in particolare ai giovani delle scuole e delle università,
si articolerà in cinque giorni di appuntamenti aperti al pubblico con lezioni,
dibattiti, letture, spettacoli e performance volti a riflettere insieme sulle
trasformazioni che investono la nostra società.
L’edizione di quest’anno si svilupperà intorno al tema “Visibile Invisibile”,
declinato nei quattro percorsi “Luci e ombre”, “La società della trasparenza”,
“Dal tramonto all’alba” e “Legami invisibili” per ragionare sui problemi della
società contemporanea e sullo stato delle nostre democrazie, ma anche per
condividere visioni innovative di futuro, discutere delle trasformazioni legate al
progresso scientifico e tecnologico e delle nuove sfide poste dall’economia e
dall’ambiente.
Eni sarà presente alla manifestazione con due incontri incentrati sulle
tematiche dell’innovazione tecnologica e dell’economia circolare. Nel primo
incontro Dario Pagani, Direttore Information & Communication Technology Eni,
con un intervento dal titolo “Lomellina la nuova Silicon Valley”, affronterà il tema
dei Big Data e del loro impatto sulla trasformazione del mondo in cui viviamo e
degli stessi modelli di business. Nel secondo incontro Giuseppe Ricci, Direttore
Generale Refining & Marketing Eni, nel suo intervento “L’economia circolare

come leva di sviluppo” si soffermerà sulle opportunità offerte dal modello
dell’economia circolare.
Eni, in una città che ha connotazione di importante centro culturale oltre che di
forte interesse strategico per l’azienda, si conferma attenta ai bisogni della
società sostenendo un evento aperto al dialogo e allo spirito critico, capace di
analizzare le crisi del nostro tempo, ma anche di dar voce ai possibili risvolti
positivi alle emergenze segnalate, individuando strade inedite da percorrere
aperte al progresso tecnologico.
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