
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Lunedì 11 novembre alle 14.30 nella Chiesa di San Francesco a Lucca  

 

L’Amministratore Delegato di ENEL Fulvio Conti 
all’Inaugurazione dell’Anno Accademico di IMT Alti Studi Lucca 

 
Il Direttore di IMT Alberto Bemporad presenta le attività dell’Istituto, 

i progetti in corso e gli obiettivi per il futuro 
 
 
Lucca, 5 novembre 2013 - Il prossimo lunedì 11 novembre alle 14.30 IMT Alti Studi Lucca inaugura l’Anno 
Accademico. La Lectio Magistralis, dal titolo “Il futuro passa per l'innovazione. Le nuove frontiere del mondo 
dell'energia”, sarà tenuta dal Dott. Fulvio Conti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ENEL. 
Ancora da confermare la presenza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Prof.ssa Maria Chiara 
Carrozza. 
Porteranno il loro saluto il Sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, il Presidente della Provincia di Lucca Stefano 
Baccelli e, in rappresentanza della Regione Toscana, l’Assessore alla Presidenza Vittorio Bugli. 
Sul podio anche il Presidente della Fondazione Lucchese per l’Alta Formazione e la Ricerca, Arturo Lattanzi. 
Interverrà inoltre il giornalista e scrittore Gianni Riotta, Visiting professor presso la Princeton University e dallo 
scorso anno anche presso IMT, dove insieme ad alcuni docenti dell’Istituto lavora al progetto Thyco Big Data, uno 
studio sull’analisi dei flussi di 'tweet' e 'blog post' pubblicati sui principali social network. 
A fare gli onori di casa il Direttore di IMT Alberto Bemporad, che presenterà le attività dell’Istituto, i progetti in 
corso e gli obiettivi per il futuro. 
 
La cerimonia si terrà nell’Auditorium Chiesa di San Francesco, all’interno dell’omonimo complesso recentemente 
ristrutturato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che oggi costituisce la sede principale del Campus 
dell’Istituto. 
 
Al centro del programma della cerimonia la relazione di Fulvio Conti, che affronterà tematiche inerenti l'energia e il 
ruolo giocato dall'innovazione tecnologica, argomenti cruciali per Enel come per IMT. 
Laureato in economia e commercio presso l'Università “La Sapienza” di Roma, Conti è entrato nel 1969 all’interno 
del Gruppo Mobil. Nel corso della sua carriera professionale ha ricoperto diverse posizioni manageriali in molte 
aziende, fra cui la società americana Campbell, Ferrovie dello Stato e Telecom Italia. 
Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’Enel dal maggio 2005, è attualmente anche Vice Presidente di 
Confindustria per il Centro Studi. Siede nei consigli di amministrazione di Barclays, di AON Corporation, dell’Italian 
Institute of Technology (IIT), di RCS Mediagroup e dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Insignito di una 
laurea honoris causa in ingegneria elettrica presso l’Università di Genova, è stato nominato Cavaliere del Lavoro 
della Repubblica Italiana nel maggio 2009 e nel dicembre dello stesso anno la Repubblica Francese gli ha 
riconosciuto l’onorificenza di Ufficiale della Legione d’Onore. 
Conti, partendo da una panoramica sui trend globali del mondo dell’energia, delineerà le sfide che le utilities sono 
chiamate ad affrontate per restare competitive ed il ruolo chiave dell’innovazione: fare innovazione è una 
condizione imprescindibile 
 
Per informazioni e adesioni alla cerimonia:  
Tel. 0583/4326.552-554; E-mail: inaugurazione2013@imtlucca.it 
 
 
 


