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Si conclude l’8 luglio la prima edizione del
MYllennium Award, il contest promosso dal Gruppo Barletta in memoria del suo fondatore,
Raffaele Barletta, e dedicato ai “Millennials”, la cosiddetta Generazione Y (da cui il nome del
Premio), con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione, dei
giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila. Un’iniziativa non convenzionale che
intende fornire contributi concreti, tra cui premi in denaro, posti di lavoro, pubblicazioni: in pratica
uno strumento con cui l’imprenditoria italiana mira ad investire sulla futura classe dirigente con
un’azione concreta rivolta a settori diversi.
Accanto al Comitato Tecnico-Scientifico che costituisce le varie giurie, il Comitato d’Onore
composto da autorevoli personalità istituzionali, accademiche e diplomatiche, da rappresentanti
dell’industria e del mondo bancario italiani. Membri del Comitato d’Onore sono Umberto Vattani,
presidente Venice International University, Andrea Monorchio, professore di Contabilità di Stato
Università degli Studi di Siena, già Ragioniere Generale dello Stato, Paolo Barletta, amministratore
delegato Gruppo Barletta S.p.a., Bernabò Bocca, senatore della Repubblica e imprenditore, Alberto
Bombassei, presidente Brembo, Ernesto Carbone, parlamentare della Repubblica, Paolo Del
Brocco, amministratore delegato Rai Cinema, Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore Sapienza
Università di Roma, Francesco Starace, amministratore delegato Enel, Francesco Tufarelli,
direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri. a premiazione del Myllennium Award
2015 si terrà il giorno 8 luglio 2015 a Roma presso il Chiostro del Bramante (Via Arco della Pace,
5), alla presenza di tutti i finalisti e di autorità istituzionali, accademiche e diplomatiche, oltre che
di rappresentanti dell’industria e del mondo bancario italiani. Durante la cerimonia saranno
proclamati i vincitori delle diverse sezioni del Premio. L’ingresso è aperto a tutti. Per informazioni
e per conoscere i finalisti: www.myllenniumaward.org.
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