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21 Minuti “The Human Startup”, la conferenza internazionale sul capitale umano
come chiave per il successo d’impresa

12 eccellenze dell’innovazione e dell’imprenditoria si raccontano in 21 minuti guidati
dalla narrazione di Patrizio Paoletti

Milano, 10 Novembre 2015 - The Human Startup è il tema portante scelto per
l'edizione 2015 di 21 Minuti, la conferenza internazionale ideata da Patrizio Paoletti
che si terrà il 28 e il 29 novembre presso il Magna Pars Event Space di Milano.
Dodici eccellenze internazionali saranno le protagoniste di un percorso narrativo
dedicato allo sviluppo del capitale umano come chiave di successo per imprese e
startup, guidato da Patrizio Paoletti, formatore e mentore dei processi di cambiamento.
21 Minuti è una piattaforma di incontri che fa della concretezza e del metodo il suo
punto di forza, agli oratori di 21 Minuti viene chiesto di condividere quei momenti di
insight che hanno fatto la differenza nella comprensione del loro agire.

The Human Startup
Il tema che contraddistingue la settima edizione di 21 Minuti è The Human Startup: si
tende a parlare di startup in termini di processi legati al business e all’innovazione
tecnologica. Questa edizione 21 Minuti vuole focalizzarsi sull’importanza dello sviluppo
del capitale umano come motore per il raggiungimento dei propri obiettivi. È infatti il
capitale umano la risorsa chiave tramite cui ogni progetto di business può crescere e
raggiungere il successo. “Le idee hanno potere se condivise, le idee hanno potere se
accolte”, questo è il posizionamento che Paoletti vuole narrare durante “21 Minuti –
The Human Startup”. L’evento si rivolge a tutta la business community che vuole
trovare gli strumenti per identificare in maniera chiara il percorso e lo sviluppo delle
proprie attitudini professionali e del proprio talento.

Gli Speaker
Sul palco di 21 Minuti – The Human Startup si alterneranno 12 speaker internazionali
che fanno dell’innovazione e della determinazione il proprio punto di forza, ciascuno
degli speaker verrà identificato per mezzo di una “parola onda”, intesa come chiave di

volta dalla quale si svilupperà lo speech di ogni oratore per condurlo nella spiegazione
del percorso di consapevolezza interiore che ha mosso il suo agire. 21 minuti ogni
anno porta sul suo palcoscenico Premi Nobel e grandi personalità, nell’edizione di
quest’anno i relatori saranno invitati a spiegare quali sono gli stimoli alla base della
creazione di una nuova iniziativa imprenditoriale e quali siano i fattori più importanti
nello sviluppo di una visione.

I dodici protagonisti di 21 Minuti – The Human Startup saranno:
·

Mario Cucinella – Architetto: Rivoluzione

·

Gianluca De Novi - Professore Universitario presso Harvard: Consapevolezza

·

Kobi Richter – Fondatore Medinol: Ricerca

·

Massimo Osanna – Soprintendente di Pompei: Sensibilità

·

Candice Pascoal – Founder Kickante: Determinazione

·

Oscar Di Montigny – Direttore Marketing e Innovazione Banca Mediolanum:
Riflessione

·

Andreas Kipar – Architetto: Lungimiranza

·

Piero Formica – Professore Universitario: Trasversalità

·

Saverio Murgia – Fondatore Horus Technology: Possibilità

·

Nicola Farronato – Fondatore MySmark: Visione

·

Gianpiero Lotito – Fondatore Facility Life: Coraggio

·

Fabio Cavalli – Fondatore Me and Match: Evoluzione

La peculiarità di 21 Minuti è da sempre l’indagine in molteplici campi per comprendere
in maniera completa ed approfondita lo sviluppo dell’uomo e della società. Per questo
21 Minuti ha voluto ricondurre la propria narrazione non ad una singola disciplina, ma
alla visione d’insieme che può provenire dall’analisi delle 4 direttrici umane che
compongono quella che viene definita F.A.S.E., ovvero Filosofia, Arte, Scienza ed
Economia. Attraverso i keynote speech e le interviste agli oratori, Patrizio Paoletti
costruirà un castello narrativo per identificare il percorso di consapevolezza interiore
che è la chiave per migliorare il nostro mondo. 21 Minuti è una struttura sinergica che
ci aiuta a capire come accadono le cose fuori di noi e come cambiarle. 21 Minuti The
Human Startup inizia così il suo viaggio dalle parole, dalla capacità di comunicare,
cioè di rappresentare se stessi e il mondo che si desidera.

Per partecipare o richiedere maggiori informazioni su biglietti e modalità di
partecipazione è sufficiente compilare l’apposito form presente sul sito
www.isaperidelleccellenza.it.
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