MAKING A DIFFERENCE THROUGH LEADERSHIP AND ACTION

filosofía
La Federazione spagnola delle done imprenditrici e professioniste BPW Spain in collaborazione con il
club Evap/BPW Valencia,
con il supporto di BPW Europe e BPW Internacional, organizza il II Congreso International Connecting
Plus IC+.
Il II International Connecting Plus (IC+) vuole affrontare il cosidetto tema “new normal” ovvero come il secolo
XXI si reinventa constante mente e vertiginosamente in tutte le sue dimensioni
Lo spostamento degli assetti economici, sociali, politici e culturali a livello mondiale configura uno scenario
globale e complesso dove la dinamica dell’economia va di pari passo con la traslazione di valori culturali e stili di
vita tanto da ridefinire gli equilibri del potere e le relazioni a livello imprenditoriale
Queste trasformazioni, a loro volta, sono strettamente collegate alla rivoluzione digitale e scientifica che
implica nuovi modelli economici, diverse forme per concepire la conoscenza e l’aspetto controverso dei límiti
etici. Da qui nasce l’emergenza: una nuova leadership d’impresa in grado di dare una risposta agli attuali scenari
tenendo presente questa “nuova normalita’ “ che si muta giornalmente a livello globale

Per tutto questo, il II IC+, grazie alla presenza di relatori di livello mondiale di primordine , trattera’
i temi che si possono intravedere come il presente e il futuro prossimo delle nostre societa’

apertura
Inaugurazione del II Congresso Internazionale Connecting Plus da parte della Presidente
Internazionale BPW - Business Professional Women

Dra. Yasmin Darwich Darwich

Saluto di benvenuto della Presidente della Federazione Spagnola delle Donne Imprenditrici e
Professioniste
BPW Spain

Dña. Mª Jose Mainar Puchol

Saluto di benvenuto della Presidente della Associazione
EVAP/BPW Valencia

Dña. Eva Blasco García

concetti

Il Congresso e strutturato in 4 grandi blocchi

Blocco 1

Blocco 2

Il nuovo ordine globale: il
“new normal” e
l’orientamento del mondo

Economia digitale: la
rivoluzione dei dati

Blocco 4

Blocco 4

La sfida della scienza : la
rivoluzione della “bio”

Le nuove leadership.

programma
TEMA DI APERTURA
Nuevi paradigmi nell’economía: un nuovo futuro sostenibile
Alan B. Krueger. Direttore della Ricerca della Universita’ di
Princeton. Consulente Capo del Gabinetto Economico di Obama 2011-2013.
Consulente del sottosegretario della Política Economica y Capo Economico
del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nel 2009-10 e Economista capo
del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti nel 1994-95.

* Pendiente de confirmar

Blocco 1 Il nuovo ordine globale: il “new normal” e l’orientamento mondiale

¿Cos’e’ il nuovo ordine globale? ¿ Quali sono i nuovi assetti ( o vecchi) sui quali gira mondo? Energia,
armamento, finanza, conoscenza (I+D+i), la societa’ , le religioni, la cittadinanza, la tecnologia...
?L’ orientamento al consumo e alla vita. ¿Come affluisce questo sguardo, questo nostro “stare nel mondo”
di fronte a una logica economica che ci saccheggia e che rade al suolo ?
E l’Europa come si profila in rispetto a questa situazione¿ ¿ dov’e’ l’Europa? ¿ Noi cittadini europei stiamo
assistendo a un film quali meri spettatori?
¿Cosa deve fare la imprenditoria di fronte a un tale cambio ?¿Di que tipo di imprenditoria stiamo parlando?

Blocco 1 Il nuovo ordine globale: il “new normal” e l’orientamento del mondo
Intervento di apertura
¿Il disordine globale e’ un nuovo ordine mondiale? ¿ E’ possibile parlare di Citta’ globali?
Saskia Sassen*: Professoressa di Sociologia alla la Columbia University. Le sue ricerche si dedicano allo sutdio delle
citta’ , la immigrazione, la economia global e i suoi effetti, con speciale attenzione alla dimensione de genere, disuglusglianza e
l’impatto della digitalizzazione. La sua opera e’ stata tradotta in piu’ di 20 lingue h. Ha ricevuto numerosi premi, fra cui il
Príncipe de Asturias in Scienze Sociali nel 2013.

Dibattito
L’orientamento mondiale, La chiave per le nuove relazioni e l’ equilibrio del potere.
Javier Solana de Madariaga*: Ex Ministro della Cultura, Ex Ministro dell’ Educazione e della Scienza, Ex Ministro degli
Esteri, Ex Secretario General de la OTAN y ex Alto Reppresentante del Consiglio per la política Estera e della Sicurezza Comune
nella UE.

F. Xavier Mena López: Ex Consigliere del Lavoro e dell’Occupaziione della Generalitat de Catalunya 2010-2012.
Cattedratico in economia della Universita’ Ramón Llull e professoreor della ESADE. Gia’ condirettore dei los programmi PHARE
della Unipne Europea nei Paesi del Est e Presidente de la International Conference on Euro-India Economic Relationship (Nueva
Delhi, India).

Ungheria, RDA, Republica Federale della Germania e in Australia. Ex Secretaria di Stato agli Esteri del Governo delle Filippine
2003 y 2004. Ex Sottosegretaria per le Relazioni Economiche Internazionali con le Filippine. Ex Alto Funzionario per la
Cooperazione Económica Asia-Pacífico (APEC). Socia BPW Filippine.

* Pendiente de confirmar

Delia Albert Domingo: Política con Carriera Diplomatica, ex Ambascitrice delle Fillippine in Svizzera, Romania,

Blocco 2 Economia digitale: la rivoluzione dei dati

Un nuovo ambiente per le transazioni comerciali, e per le interrelazioni, con una forma diversa di
consumare, di generare e identificare necessita’: tutto questo incide ,sotto ogni aspetto, sull ’attuale forma di
fare impresa
¿Quale e’ l’impatto da un punto di vista macroeconomico ? E il mercato dove sta andando e cosa sta
succedendo nel mercato del lavoro? ¿Es diventato piu’ flessibile? Si stanno generando nuevo opportunita’
per le persone o al contrario nuove de-regulizzazioni?
¿Quale e’ il nuovo profilo per fare impresa in questa rivoluzione digitale?
¿Che succede con il consumatore ? Siamo diventati piu’ consumatori che utenti ovvero al contrario?

¿Quale ruolo giochera’ l’intelligenza artificiale nel futuro dell’economia?
Nuove culture corporative e nuove relazioni emergenti: diversita’, agililita’ e flessibilita’? Sono loro la chiave
del successo?
Strategia per essere competitivi nell’ era della Informazione Globale.

Blocco 2 Economia digitale: la rivoluzione de i dati.
Intervento di apertura
La sfida della Rivoluzione Digitale. Business “Lean In”.
Sheryl Sandberg*: Economista. Direttrice Operativa di Facebook. Autrice del best seller
business “Lean In”. Ex vicepresidente responsabile alle vendita e operazion globali di Google.

DIBATTITO
I nuovi fenomeni digitali: big data, lean Startup, intellligenza artificiale.
Nuria Oliver: Ingenere Scienza delle Comunicazioni, dottoressa per il Media Lab dell’ Istituto Tecnologico nel
Massachusetts (MIT) e direttore scientífico di Telefonica I+D. Esperta in intelligenza artificiale, nella interazione personamacchina (HCI) informatica mobile e la miniera dei dati (Big Data)
Gloria Bonder: Coordinatrice del Gruppo Internazionale le Donne e il… Mujeres y TIC nell’ambito delle Nazioni
Unite e direttrice della Cattedra Regionale UNESCO “Donne, Scienzia e Tecnologia”.

Gemma Muñoz: CEO di L’ARTE DI MISURARE. Responsabile vice in Spagna nella I-COM Global dall’aprile 2016.
Finalista dei Premi della Digital Analytics Association nella categoría Web Analytics Rising Star. Relatrice abituale in eventi
correlati al mondo dei dati e la tecnologia.
* Pendiente de confirmar

Blocco 3 La sfida della Scienza: la rivoluzione della “bio”

Le opportunita’ generate dal progesso scientifico , chi ne trae profitto? ¿uomini e donne in ugual misura ?

¿Chi domina la conoscenza? ¿La I+D+i? E’ il mercato oppure la etica o la politica?
¿Chi regola il mercato, la etica globale, le religioni? Esiste un discorso etico globale che regola le decisioni
che riguardano l’ applicazione dei progressi scientifici. Dovrebbe esserci?
¿Chi gestisce tutto questo? E i Governi che ruolo stanno giocando oggi ? Stanno gestendo in modo
sistematico,pianificato e olistico le forze in gioco fra la conoscenza ( ) i progressi scientifici, e il capitale (e
la sua necessita’ di ritorno rieptto all’investimento) e i limiti che una “buona societa’ dovrebbe stabilire.
Il potere della cittadini esiste? ¿Quale e’ il nostro ruolo in qualita’ di consumatori ,pazienti , apprendisti e
ricercatori? Sólo esser al corrente? ¿ Devo e posso scegliere?

Blocco 3 La sfida della Scienza: la revoluzione delle “bio”

DIBATTITO

La sfida etica di fronte ai progressi della scienza
José Remohí: Giménez*: Co-presidente dell’ Istituto Valenciano della Infertilita’, la prima istituzione spagnola
specializzata íntegramente nella riproduzione umana assistita.

Belén Garijo : CEO della divisione sanitaria della Merck Healthcare . Presentazione della campagna “More
than a Women”
Ángela Nieto Toledano: Professoressa nella ricerca del---- de
s
Neurobiologia dello sviluppo - Istituto di Neuroscienza Alicante.

Spagna e

direttrce della Unita’ di

Luisa Monini: Medico specializzato in chirurgia ortopedica, esperta in comunicazione medico-scientífica,
moderatrice di programmi scientífici in Formato TV “Pan@cea“. Professoressa della Specialty School of
Orthopaedics della Universita’ di Brescia (Italia). Responsabile del “Comitato Salute della BPW International”.

* Pendiente de confirmar

BLOCCO 4 Le nuove leadership
INTERVENTO DI APERTURA
Donne e buon governo
Ellen Johnson Sirleaf*: Presidenta dello Stato della Liberia. Laureata in Scienze economiche –
Cattedra alla Universita’ di Harvard in Amministrazione Pubblica

DIBATTITO
CasI con successo : Ricerca, Leadership, diversita’, cultura corporativa e buona pratica
Lynda Gratton*: Cattedra in Pratica direzionnale alla London Business School. Autrice di “ Punti Caldi, spazi per la
creativita’ nelle organizazzioni.
Isabel Fernández Mateo*: Professoressa associata di Strategia e Far Impresa della London Business School.
Dottoressa -Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Mª Ángeles Martin Prats. Presidente della impresa Skylife Engineering. Professoressa di Ingegneria Aeroespaziale –
Universita’ di Siviglia e Vice-Presidente della Rete di Eccellenza Aeroespazuiale Europea PEGASUS. Medaglia al Merito Civile
nel 2015.
Helena Herrero*:Presidente e Consigliera Delegata di HP Spagna e Portogalllo dal luglio 2012. Presidente della
Fondazione I+E Innovazione Spagna
Arancha González Laya: Direttrice Esecutiva del ITC(International Trade Centre) . Esperta in Commercio
Internazionale. Incarico quale Capo di Gabinetto nella OMC (Organizanizzazione Mondiale del Commercio)
* Pendiente de confirmar

Uxío Malvido: Responsabile de Diversita’ e Inclusione nell’impresa LafargeHolcim. Esperto in Sviluppo
Organizzativo Gia’ direttore e Consulente in materia di Talento, Diversita’ e Inclusione in Accenture , Merck / MSD y Rio
Tinto.

programma
BLOCCO 1

BLOCCO 2

INTERVENTO

INTERVENTO
La sfida della Rivoluzione
Digitale. Business “Lean
In”

Il Disordine Globale e’un
nuovo Ordine Mondiale?
E’ possibile parlare dI
Citta’ Globali?
DDIBATTITO
L’ orientamento del
mondo: La chiave per le
nuove relazioni e
l’equilibrio del potere

DIBATTITO
I nuoni fenomeni digitali:
big data, lean Startup,
intelligenza artificiale, la
corsa contro la macchina

BLOCCO 3

BLOCCO 4

INTERVENTO
Donne e buon governo
DIBATTITO
La sfida etica a fronte dei
progressi della scienza

DIBATTITO

I casi di successo: grandi
esempi di gestione e
buona pratica
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