Tecnologie 5G in Europa: cogliere le
opportunità ed evitare i rischi di una
rivoluzione già iniziata
Liberal White Book Roadshow – Conferenza sul Futuro dell’Europa
Evento organizzato in collaborazione con il Centro Einaudi di Torino
(l’evento avrà luogo in persona e sarà anche accessibile da piattaforma di streaming online, in italiano
con traduzione simultanea in lingua inglese)

OGR-Officine Grandi Riparazioni, corso Castelfidardo 22, Torino - Sala Mezzanino
Giovedì 9 dicembre, h 17-19
Descrizione dell’evento:

Lo sviluppo commerciale delle reti mobili di quinta generazione “5G” è iniziato e annuncia una nuova
era di innovazioni nei servizi e nei modelli di business. A fianco delle implicazioni tecno-economiche,
questa fase della Digital Transformation sta suscitando in Europa molta attenzione anche per i
risvolti geostrategici connessi alla produzione delle tecnologie necessarie, attualmente nelle mani
di pochi operatori, così come per le conseguenze sociali che potrebbero derivarne, in termini di
ampliamento del digital divide e di polarizzazione politica. Quale strategia per l’Europa di fronte a
questa sfida? A partire da questo interrogativo, l’evento del Centro Einaudi e dell’European Liberal
Forum intende discutere come cogliere le opportunità ed evitare i rischi di una rivoluzione prossima
ventura.

Programma
17:00 Apertura dei lavori
Giorgio Vernoni – Member of the Board of Directors, Centro Einaudi
Introduzione al “Liberal White Book Europe 2030”
Antonios Nestoras – Policy and Research Coordinator, European Liberal Forum
17:15 Tavola rotonda
Modera Francesco Antonioli – Direttore di nuovo Mondo Economico, Centro Einaudi
Implicazioni geostrategiche della tecnologia 5G
Francesco Cappelletti, Research fellow, European Liberal Forum
Implicazioni per il prodotto e il modello di business
Vittorio Di Tomaso, Presidente CELI Language Technologies and gruppo ICT Unione Industriali di
Torino

Gabriele Elia, Chief Technology & Operation Office, Innovation, IPR, Standardization & Portfolio
Head Technology Communication & Standardization, TIM
Implicazioni di politica economica
Mariacristina Rossi, Professore Dipartimento di Management, CeRP Collegio Carlo Alberto e
Centro Einaudi
Implicazioni socioeconomiche
Lorenzo Magnea – Professore, Dipartimento di Fisica, Università di Torino, Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare (INFN), sezione di Torino
18:15 Consultazione pubblica della Conferenza sul futuro dell’Europa
Consultazione e confronto con il pubblico per la Conferenza sul future dell’Europa
19:00 Chiusura dei lavori
Beppe Russo, Direttore Centro Einaudi

An event organised by the European Liberal Forum (ELF). Co-funded by the European Parliament. The views expressed herein are those of the speaker(s)
alone. These views do not necessarily reflect those of the European Parliament and/or the European Liberal Forum.

