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In collaborazione con

Il concorso Iniziativa firmata da Microsoft con il magazine Wired L’evento si terrà nell’isola partenopea dal 3 al 4 maggio

Nuova edizione Si rivolge ai cittadini tra i 16 e i 30 anni: riconoscimenti per i progetti che promuovono la comprensione europea

Per i giovani innovatori
l’app arriva pensando

Capri Trendwatching
il Festival del retail

Premio Carlo Magno per la Ue del futuro

H ai un’idea di app nel
cassetto? Un’età com-
presa tra i 18 e 30 an-
ni? «App to You» è il

concorso giusto per i nuovi creati-
vi digitali. L’iniziativa è firmata
da Microsoft insieme al magazine
Wired. «App to You» premette ai
giovani innovatori di trasformare
la propria idea in un’applicazione
a beneficio di tutti, che consenta
di vivere in modo migliore la pro-
pria città o la comunità di cui so-
no parte. Gli interessati possono
candidare la propria idea entro il
7 g e n n a i o 2 0 1 3 s u l s i t o
wired.it/apptoyou. Non è fonda-
mentale avere esperienza di pro-
grammazione ma solo un chiaro
progetto per far crescere, svilup-
pare, semplificare la vita della re-
altà locale. Fattibilità, creatività,
impegno sociale e scalabilità sono
i parametri che la giuria adotterà
per identificare i 5 finalisti che ri-
ceveranno un pc e l’invito al Mi-
crosoft Innovation Campus a Mi-
lano per raccontare il proprio pro-
getto. Migliorare mettendo in pra-
tica le proprie aspirazioni: «Il pro-
getto App to You — dice Matteo
Gabba, Group Marketing Di-
rector Wired — va nella direzio-
ne di dare concretezza a valori
quali intraprendenza, creatività e
sostenibilità. È un invito a fare, a
non lasciare che i propri sogni ri-
mangano tali». App oggi è sinoni-
mo di business, secondo i dati rac-
colti dall’Osservatorio Internet,
Content & Apps della School Of
Management del Politecnico di
Milano, il settore delle app mobile
per smartphone e tablet in Italia
ha visto una crescita dell’89% nel
corso del 2011 e il mercato di rife-
rimento ha un valore di 75 milioni
di euro. Il contest si inserisce nel-
la fase di espansione di questo seg-
mento di mercato. «In quest’otti-
ca, App to You rappresenta un’op-
portunità per i ragazzi per avvici-
narsi a un mondo imprenditoriale
innovativo — quello delle applica-
zioni — spiega Claudia Bonatti, di-
rettore della divisione Windows
di Microsoft Italia — che rappre-
senta il prossimo futuro dell’eco-
nomia digitale, nato con gli smar-
tphone e che grazie all’arrivo di
Windows 8 e di un nuovo modo
di concepire la tecnologia conosce-
rà un’ulteriore evoluzione, con ul-

teriori possibilità di business».
«App to You» è una delle azioni
messe in atto da Microsoft per fa-
vorire il pieno inserimento delle
nuove generazioni nella società di-
gitale. La multinazionale di Red-
mond ha avviato già da anni in Ita-
lia diversi programmi volti a sup-
portare la digitalizzazione delle
scuole, a fornire competenze ai
giovani che si avvicinano al mon-
do del lavoro e a fornire tutti gli
strumenti tecnologici a condizioni
agevolate per avviare la propria
impresa o sviluppare competenze
professionali. Si chiama Micro-
soft Youth Spark il programma di
formazione che, nei prossimi 3 an-
ni, formerà 300 milioni di giovani

in 100 paesi. La nuova iniziativa
globale darà opportunità ai ragaz-
zi per immaginare e realizzare il
loro potenziale, grazie a opportu-
nità concrete nel campo della for-
mazione, dell’occupazione e del-
l’imprenditorialità. «Il concorso
— continua Bonatti — è un’ulte-
riore conferma di quanto Micro-
soft creda nei giovani e nel loro
potenziale, come fonte primaria
di idee e di slanci creativi, grazie
all’utilizzo della tecnologia, ormai
imprescindibile in tutti gli ambiti
della vita delle giovani generazio-
ni. I giovani possono contribuire
alla continua evoluzione della so-
cietà e al benessere collettivo, for-
nendo una prospettiva nuova e in-
novativa. Crediamo perciò che sia
importante favorire le opportuni-
tà e le iniziative a loro indirizzate,
perché il talento e la voglia di cam-
biare il mondo possano trovare li-
bera espressione e trasformarsi in
realtà». Connessi e competitivi: i
nativi digitali stanno per diventa-
re i businessman di prossima ge-
nerazione, a loro il compito di fa-
re affari in rete, sempre connessi
in modalità mobile, preoccupan-
dosi di gigabyte, download, siste-
mi operativi, store on line e di tut-
te le new entry nel mondo della
tecnologia.
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Diecimila euro per i primi tre classificati: 5 mila al primo, 3 mila al secondo, 2 mila al terzo

I cinque finalisti riceveranno un personal computer
E l’invito al Microsoft Innovation Campus a Milano

G iocare in anticipo, sfidare il merca-
to, essere innovativi prima di tutto
e tutti, questo significa Capri Trend-
watching Festival, evento promos-

so dalla Fondazione Capri che si terrà nell’iso-
la partenopea dal 3 al 4 maggio e presentato a
Napoli il 22 ottobre. L’incontro ha riservato ai
presenti diverse anticipazioni su quella che sa-
rà la terza edizione del Festival, che avrà co-
me tematica principale il retail, ovvero il rap-
porto tra shopping, i nuovi luoghi del consu-
mo ed identità sociale. Il Festival rappresente-
rà quindi una due giorni per esplorare com-
portamenti sociali, consumi, lifestyle, evolu-
zioni del gusto, del costume e dell’estetica ma
anche per chi lo desideri diventare trendwa-
tcher per 12 ore in un tour tra Napoli e Capri. I
giorni di maggio avranno come punto di par-
tenza i risultati di un osservatorio internazio-
nale basato sul trendwatching, un metodo di
ricerca che intercetta le nuove tendenze anco-
ra prima che abbiano piena affermazione, la
cui corretta conoscenza può rappresentare
una variabile di successo per chi opera nel
mondo della moda, del design, della cultura,
nel settore del marketing e della comunicazio-
ne. La ricerca, che copre un arco temporale da
giugno 2012 a marzo 2013, si avvale del contri-
buto di una rete di urbanwatchers, le antenne
che captano tendenze, disseminati nelle città
del mondo, luoghi di incubazione di nuovi
comportamenti sociali, e di una dettagliata at-
tività di websurfing alla ricerca dei germi di
cambiamento che si nascondono in rete. La
presentazione di quello che sarà il festival ha
visto la partecipazione di Maurizio Maddalo-
ni, presidente della Camera di Commercio di
Napoli; di Gianfranco Morgano e Antonio Ca-
cace, rispettivamente presidente e vice presi-
dente Fondazione Capri; Elena Marinoni, cura-
trice del Festival; Massimo Deandreis, Diretto-
re SRM Studi e Ricerche per il Mezzogiorno;
Carmine Gambardella, preside della Facoltà
di Architettura - Seconda Università di Napo-
li. La giornata si è conclusa con la lectio magi-
stralis a cura di Francesco Morace, presiden-
te di Future Concept Lab, impegnato nell’am-
bito della ricerca sociologica dedicata a ten-
denze e consumo e al cambiamento dei valori
e comportamenti nel mondo, che ha illustrato
i 4 paradigmi (Crucial & Sustainable, Quick &
Deep, Trust & Sharing, Unique & Universal)
in era di net economy, dimostrando le poten-
zialità che il Mediterraneo ha in termini di ac-
quisizione di un ruolo centrale in fatto di inno-
vazione nel prossimo futuro I presenti hanno
sottolineato l’importanza dell’iniziativa sul ter-
ritorio campano, facendo convergere proprio
a Capri le emergenti visioni del mondo. È opi-
nione condivisa che oggi innovare significhi
anche puntare alla territorialità, lavorare sulla
consapevolezza dei caratteri specifici, mante-
nendo la tradizione. La Campania ha il vantag-

gio di una folta schiera di under 35 che credo-
no in se stessi e che pensano di poter fare be-
ne in materia di business. Napoli dopo Roma
è la regione con il più altro tasso di giovane
imprenditorialità. Un elemento che può con-
tribuire allo sviluppo della Regione, soprattut-
to in un momento di crisi che, come dice la
parola stessa, presuppone l’arrivo di tempi mi-
gliori, la possibilità di una ripresa e di un per-
corso di innovazione. Oggi per essere la passo
con il futuro non è più tempo di «usa e get-
ta», la versatilità è una condizione necessaria
per non lasciarsi spaventare dalla velocità dei
cambiamenti, bisogna fidarsi, credere nell’al-
tro, condividere: è importante lavorare sui
propri tratti distintivi per espandere il valore
delle proprie idee in un’ottica universale. A
Capri si parlerà di tutto questo, di tutto ciò
che oggi fa tendenza e di quello che la farà.
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Rapporto tra shopping e nuovi luoghi del consumo
Per intercettare le tendenze prima che si manifestino

C ome sarà l’Europa del futuro? Non possiamo
saperlo, ma sappiamo che a plasmarla saran-
no i giovani di oggi, con le loro coscienze, i

loro sogni e le loro convinzioni.
Se questo è vero, è evidente che l’Europa di doma-

ni sarà tanto migliore quanto migliori saranno i valo-
ri che riusciremo a trasmettere alle nuove generazio-
ni. Proprio con l’obiettivo di far emergere una co-
scienza europea fra i giovani e la loro partecipazione
ai progetti di integrazione europea, il Parlamento eu-
ropeo ha lanciato, l’11 ottobre 2012 la nuova edizione
del Premio europeo Carlo Magno della gioventù.

Il concorso, aperto fino al 28 gennaio 2013, si rivol-
ge a tutti i cittadini europei tra i 16 e i 30 anni e mira
a premiare nuove idee e progetti che promuovono la
comprensione europea e internazionale, favoriscono
lo sviluppo di un sentimento comune dell’identità e
dell’integrazione europee, servono da modello di

comportamento per i giovani che vivono in Europa e
offrono esempi pratici di cittadini europei che vivo-
no insieme come una sola comunità.

Si tratta di un’iniziativa importante che, come te-
stimoniato dal successo delle edizioni dei precedenti
anni, è in grado di stimolare realmente i giovani e di
creare le giuste condizioni perché interagiscano tra
loro.

«Partecipare a questo concorso — commenta Re-
nata Koprivova che, nella passata edizione, si è ag-
giudicata il secondo premio con il suo programma di
scambio per studenti Erasmus (Repubblica ceca)
"Europe Meets School" — è stato importante per ca-
pire cosa stanno facendo altri giovani e quali siano i
loro progetti. Mi ha permesso un interessante scam-
bio di idee. Vincere il premio — continua — è anche
un modo per finanziare il proprio progetto e farlo
evolvere. Questi soldi possono servire, ad esempio,

per investire in siti web professionali, poster e pre-
sentazioni».

L’onorificenza, assegnata ogni anno dal Parlamen-
to europeo, congiuntamente alla Fondazione del pre-
mio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana, pre-
vede l’assegnazione di 10 mila euro ai tre progetti
finalisti e, in particolare, 5 mila euro per il primo pre-
mio, 3 mila euro per il secondo e 2 mila euro per il
terzo.

I progetti, per essere ammessi, dovranno essere
stati avviati e conclusi nel corso dell’anno civile (12
mesi) che precede l’attuale termine per le candidatu-
re, oppure essere ancora operanti. I candidati hanno
tempo fino al 28 gennaio 2013 per inviare i propri
progetti. I vincitori finali saranno annunciati il 7
maggio 2013 nel corso della cerimonia di premiazio-
ne che si terrà in Germania, ad Aquisgrana.
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Così si favorisce
l’inserimento
delle nuove
generazioni nella
società digitale

L’evoluzione della specie
Dalla vecchia gettoniera
all’applicazione sui tablet:
l’innovazione digitale
procede velocemente

Nelle vie del lusso Immagini di shopping a Capri

L’Europa unita Con la ue barriere abbattute
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