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Next, il documentario
sugli ecosistemi
digitali a prova di
futuro
di Andrea Frollà

La reinvenzione digitale, il futuro “open”, l’era del talento e la post-normalità al centro del
documentario scritto da Andrea Frollà, diretto da Lorenzo Benassi e promosso da
Conﬁndustria Bergamo. In esclusiva su Repubblica.it in 4 episodi a partire da lunedì 13
giugno

Osservare, analizzare e raccontare in profondità l’evoluzione
recente di uno degli ecosistemi industriali più importanti d’Italia
con le lenti a contatto dell’innovazione digitale. Passare ai raggi X
l’applicazione concreta dei paradigmi più strategici della
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rivoluzione digitale, dal lavoro 4.0 all’open innovation

comportamento”

passando per il talento. Ma anche mettere in discussione
l'immaginario collettivo della fabbrica come luogo retrò,
esaltare le esperienze virtuose che possono ispirare altre aziende
e soprattutto far emergere ciò che si può fare per trasformare
davvero un territorio in un ecosistema a prova di futuro.

Incentivi fiscali e buone pratiche
spingono l'agricoltura 4.0
Il benessere consapevole, priorità
di Philip Morris

Sono questi gli obiettivi sﬁdanti che hanno animato l’ideazione, la
scrittura e la produzione di “Next – Ecosistemi a prova di futuro”,
il documentario on the road promosso da Conﬁndustria Bergamo
che racconta la rivoluzione digitale dell’ecosistema di Bergamo
in viaggio tra fabbriche, imprenditori, studenti, operai e manager.
Il documentario, scritto dal giornalista Andrea Frollà e diretto dal
produttore Lorenzo Benassi, sarà pubblicato in esclusiva da
Repubblica all’interno dell’osservatorio ValoreItalia a partire dal
prossimo lunedì 13 giugno in 4 episodi, con un capitolo a settimana
ogni lunedì per quattro settimane.
La reinvenzione digitale, il futuro “open”, l’era del talento e la
post-normalità saranno i ﬁloni portanti che scandiranno le quattro
tappe del viaggio. Ad accompagnare gli spettatori tra le grandi
sﬁde dell’innovazione tecnologica e degli ecosistemi digitali
saranno le voci, le esperienze e le visioni dei protagonisti della
trasformazione vissuta negli ultimi anni dalle realtà industriali,
associative, accademiche e di ricerca che popolano Bergamo e la
sua provincia. Un vero e proprio viaggio sul territorio pensato sia
per chi già gravita nel mondo dell’innovazione, ma anche per chi
è incuriosito e aﬀascinato da questi temi, o per chi ancora non
riesce a orientarsi.
Tra i protagonisti del documentario ﬁgurano Stefano Scaglia
(Conﬁndustria Bergamo), Cristina Bombassei (Brembo), Salvatore
Majorana (Kilometro Rosso), Manuel Oldrati (Oldrati Holding),
Angelo Luigi Marchetti, (Edinnova), Gianluigi Viscardi
(Consorzio Intellimech), Vincenzo Manzoni (TenarisDalmine),
Francesca Negrello (JOiiNT Lab), Giulio Guadalupi
(Conﬁndustria Bergamo), Stefano Ierace (Consorzio Intellimech),
Andrea Rosa (Remazel Engineering), Barbara Sala (Delcon),
Sergio Cavalieri (Università degli Studi di Bergamo), Antonio
Bicchi (Iit e JOiiNT Lab), Massimo Fagioli (Cartiere Paolo Pigna),
(RadiciGroup), Fabio Tamburini (Albini Group), Marcello Persico
(Persico Group).

Argomenti
innovazione

091382

Marco Ghisalberti (Rulmeca Group), Angelo Radici

