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Verso il 2019
È stato un anno intenso e tra i tanti momenti passati insieme, vogliamo dedicare
l'ultimo numero dell'anno di Connect alla nostra Reunion e alla visione di futuro
condivisa

dalla

community

degli

Alumni

LUISS.

I nostri auguri sono affidati al compositore Gioachino Rossini che con la sua
musica

ha

reso

speciale

la

chiusura

di

questo

anno:

"Mangiare e amare, cantare e digerire: questi sono in verità i quattro atti di questa
opera buffa che si chiama vita e che svanisce come la schiuma d'una bottiglia di
champagne. Chi la lascia fuggire senza averne goduto è un pazzo".

Buona lettura e buone feste!

What if... visioni di futuro Made in LUISS
La Reunion è stato un tuffo nel passato, ma soprattutto una straordinaria
carica di energia. La sede storica dell’Ateneo di viale Pola, oggi ristrutturata,
colorata e ipertecnologica, è stata la cornice di inspirational speech di Alumni
e rappresentanti del mondo LUISS e della premiazione del Laureato dell’anno,
Riccardo Zacconi, CEO di King.

What if Digitalization were to run the world?
Alessandra Genco, CFO Leonardo

E se lavorassimo "veramente" con gli altri?
Marco Morelli, CEO Banca Monte dei Paschi di Siena

What if I become?
Ilaria Capua, Direttore One Health Center

E se la PA fosse a servizio del cittadino e non solo dello Stato?
Alfonso Celotto, Professore ordinario di Diritto Costituzionale

E se ricostruissimo Mosul e Raqqa?
Lucia Goracci, giornalista RAI

E se l'Italia fosse la Svezia?
Riccardo Zacconi, CEO King Entertainment

E se ci fermassimo?
Giuseppe Morici, CEO Bolton Food

Diventa Socio ALL
La

tua

iscrizione

ad

ALL

fino

al

31

dicembre

2019 in

pochi

passaggi!

Entra a far parte della rete degli Alumni LUISS o rinnova la tua iscrizione.
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