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di Vito Di Bari - Innovation Designer Expò2015
Alla scoperta delle tecnologie che cambieranno

imprese e prodotti di domani

Con il contributo della Con il patrocinio di

Vito Di Bari insegna “Progettazione, Gestione e Innovazione 

dei Sistemi” alla Facoltà di Ingegneria dei Sistemi del 

Politecnico di Milano e “Corporate Image” all'Università 

Bocconi.

È l’Innovation Designer della candidatura italiana 

all’Esposizione Universale del 2015. È opinionista del 

quotidiano Il Sole 24ORE, dei mensili l’IMPRESA e MARK UP. È membro del Comitato 

Tecnico della Federazione dei Distretti Italiani. È presidente del comitato Scientifico di 

ASCAI, l’Associazione per lo Sviluppo della Comunicazione Aziendale in Italia.

Pubblica un libro all’anno, con il Sole 24Ore Libri: gli ultimi usciti sono “Web 2.0. 

Internet è cambiato. E voi?” (2007); Il futuro che già c’è (2006); 2015, Weekend nel 

futuro (2005); Strategie per la Next Economy (2003).

È, questo, un evento che nasce dal desiderio di sondare il futuro prossimo, gli scenari 
di evoluzione del nostro mondo globale-locale, per prevedere quei cambiamenti di 
stili di vita e di consumo resi possibili o addirittura indotti da innovazioni tecnologiche 
oggi ancora embrionali, ma che saranno disponibili a breve.

L'intento è quello di suggerire prospettive, visioni e stimoli creativi che possano 
aiutare a ripensare le nostre attività imprenditoriali o idearne di nuove, per poter 
rispondere con successo alle domande di prodotti e servizi che arriveranno alle 
piccole e medie imprese dai mercati del futuro. 

Un'occasione per tutti ma soprattutto per i giovani che stanno progettando di dar vita 
ad attività non solo nuove ma anche innovative.
Un'occasione imperdibile anche per il mondo del design e della comunicazione 
aziendale.

Con CRONACHE DAL FUTURO compiremo un entusiasmante viaggio nel mondo di 
domani, guidati da un cronista d'eccezione che ci racconterà come cambieranno le 
nostre abitazioni, i luoghi di lavoro e di divertimento, gli oggetti del quotidiano, il 
nostro modo di vestire, mangiare, curare salute e bellezza, comunicare, viaggiare, 
apprendere…quindi di fare impresa. Sogni possibili basati su solidi fatti.

Introduce Giuliano Bianchi
Presidente Camera di Commercio di Macerata
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