Terza Conferenza Italiana NOVA
“LA LIBERAZIONE DELLA CRESCITA ITALIANA”
Enrico Letta incontra la business community
Milano, 5 ottobre 2007 - ore 15.30-18.30
Circolo della Stampa - Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16
Apre i lavori

Interviene

Moderano il dibattito

Tommaso Stefani
Presidente NOVA
Oxygen

Enrico Letta
Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Massimo Acquaviva
Fondatore NOVA
Credit Suisse
Marco Biscione
Fondatore NOVA
McKinsey&Co.

Chiusura dei lavori e cocktail
La partecipazione è a invito e fino a esaurimento posti
R.S.V.P.
Monnalisa • via Lanzone, 31 • Milano • tel. 02-80.50.11.11
michela.olgiati@monnalisaweb.com
Il cuore del dibattito sarà un dialogo aperto tra i partecipanti
e il Sottosegretario. Le domande dovranno essere inoltrate via e-mail
contestualmente alla conferma di adesione.

NOVA (www.nova-mba.org) è l'associazione che raccoglie gli studenti ed ex-alunni
italiani con un Master of Business Administration conseguito nelle migliori università americane. La missione di NOVA è quella di promuovere l’alta formazione in
campo manageriale, sostenere l’accesso degli studenti italiani alle più rinomate
business school e favorire le condizioni per il loro successivo rientro in Italia. Gli
oltre 700 membri di Nova studiano nelle università degli Stati Uniti o lavorano in
istituzioni finanziarie, società di consulenza, organizzazioni internazionali e
aziende multinazionali in Europa e negli USA. L’associazione costituisce pertanto
un importante network professionale tra gli alumni, volto a mantenere vivo il
legame con l’esperienza vissuta e con i suoi valori di meritocrazia, innovazione, libertà
e impegno civile.
Ogni anno NOVA organizza in Italia e negli Stati Uniti eventi che riuniscono gli
studenti italiani di MBA e che rappresentano un’occasione unica di recruiting per
le aziende partecipanti. Alle conferenze di NOVA sui temi dell’innovazione, della
competitività e della formazione e selezione della classe dirigente sono intervenuti,
tra gli altri, i premi Nobel Modigliani e Stiglitz, il governatore Draghi, il ministro
Stanca, l’economista Monti, il CEO di Google Schmidt, gli AD Guerra, Passera e
Scaroni.
NOVA ha anche collaborato con Banca Sella alla costituzione del prestito
d’onore per gli studenti che frequentano i corsi post-universitari. Nel 2007 ha
assegnato la Prima Borsa di Studio NOVA, dell’importo di $ 30.000, in collaborazione con The Boston Consulting Group, finalizzata a frequentare un MBA presso
i più grandi atenei americani.

