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DI VICENZA

INCONTRO TRA STUDENTI UNIVERSITARI E AZIENDE: EVENTO NAZIONALE Vicenza in prima fila da giovedì

Jest: digitale sì, ma a guida umana
Sarà Federico Faggin
ad aprire con una lectio
magistralis il confronto tra
manager esperti d'impresa

SO Prende il via venerdì "Je
Italy may meeting (Jeimm),
il raduno annuale delle Ju-
nior enterprise (associazioni
no profit gestite da studenti
universitari) che si terrà on
line. «La Ire giorni di work-
shop e conferenze - dice una
nota - è organizzata da JEst,
la Junior enterprise dell'Uni-
versità di Padova, scelta per
l'occasione tra le 31 associa-
zioni attive in tutta la peniso-
la. Protagonisti saranno ol-
tre 150 tra gli studenti più in-
traprendenti d'Italia, pronti
a confrontarsi con manager
di grandi gruppi: tra questi
Amplifon, Nexid, Pwc e Sdg.
Tema centrale del Jeimm

Una passata edizione del J€ rrim

2021 è l'Umanesimo digita-
le. «Pensiamo che sia fonda-
mentale ridefinire il ruolo
dell'uomo in quest'epoca do-
minata dalla Digital transfor-
mation. L'Umanesimo digi-
tale pone le persone al centro
di questo processo, per avvia-
re una rinascita della cultu-
ra, delle relazioni e dei valori
umani» commenta il respon-

FederfooFaggin ospite ci'onorh

sabile Alberto Pillon. il futu-
ro porta nella società stru-
menti sempre più "intelligen-
ti", quasi autonomi, capaci di
far pensare che l'uomo non
sia più necessario. Jeimm in-
vece vuole delineare «uno
scenario dove l'essere umano
mantiene il ruolo da protago-
nista nel progresso tecnologi-
co, perché - citando l'invento-

re del microprocessore Fede-
rico Faggin, che sarà ospite
della prima giornata con una
lectio magistralis, "sebbene
allenatissima, una macchina
non interpreterà mai il senso
di una smorfia fatta in manie-
ra ironica. Le occorrerebbe
una consapevolezza che non
possiede"».
A fornire il loro punto di vi-

sta sul cambiamento in cor-
so saranno tra gli altri: Mar-
co Gay, presidente di Confin-
dustria Piemonte e ceo di Di-
gital magics; Gianni Dal Poz-
zo, presidente della sezione
Servizi innovativi e tecnologi-
ci di Confindustria Vicenza;
il direttore scientifico del
Cuoa business school Alber-
to Felice De Toni; Erika An-
dreetta, partner Pwc e re-
sponsabile dei servizi di con-
sulenza nel retail & consu-
mer goods; Domenico Ioppo-

lo, chief operating officer del
gruppo Class editori.
La conclusione sarà dome-

nica, 16 maggio, con la ceri-
monia di consegna degli Ex-
cellence awards: saranno
premiate le Junior Enterpri-
se che si sono disdille nel
2020 per cresciLa, produttivi-
tà e qualità dei progetti pro-
posti. Patrocinano l'evento:
Parlamento europeo, Cuoa,
Provincia, Comune, Confiin-
dustria Vicenza, Fsu, Univer-
sità di Padova, Alunni
Unipd, Camera di commer-
cio di Vicenza.
Jeimm 2021 è realizzato an-
che grazie alla collaborazio-
ne di: Qlik, ITReview, Sdg
group, Zaitex, Legor group,
Mecc Alte, Pwc, Nexid, Am-
plifon, Distillerie Nardini,
Loison, Salvagnini, Fonte
Margherita, Fragrart, Grup-
po Argenta, Ecozema. •
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