
 

 

 

Smart Future Academy Brescia 
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si svolgerà presso 

Brixia Forum e PalaLeonessa 

il 12 febbraio 2020 

dalle 8 alle 15 
  
Smart Future Academy 2020 è un progetto innovativo, giunto alla quarta edizione a Brescia, ed ha 
l'obiettivo di facilitare le attività di orientamento degli studenti delle scuole superiori verso le proprie 
scelte future, mettendo gli stessi in contatto con personalità di altissimo livello dell'imprenditoria, della 
cultura, dello sport, della scienza e dell'arte. La presentazione è scaricabile sulla pagina Progetto del 
sito.  

 

Tratti distintivi di Smart Future Academy sono:  

● l'eccellenza degli speaker: Il filo conduttore dei loro speech ruota attorno alla 
passione che anima le loro scelte di vita.  

● il grande numero di studenti coinvolti  
● l'essere un progetto al 100% espressione della “società civile”: non è legato ad 

alcun movimento o gruppo di interesse ed è aperto al contributo di tutte le persone e 
gli enti che si riconoscono nel medesimo obbiettivo: fornire ai nostri ragazzi uno 
strumento innovativo per orientarsi nelle scelte di studio e professionali.  

● la totale gratuità per gli studenti e le scuole partecipanti. 

 
Calendario Smart Future Academy 2020 

https://www.smartfutureacademy.it/progetto/
https://www.smartfutureacademy.it/speaker/


Smart Future Academy è giunto al suo quarto anno e raggiungerà in quest'anno scolastico 
40.000 studenti in alcune tra le maggiori città d'Italia: 

● Brescia – PalaLeonessa e Brixia Forum – 12 febbraio 2020 (10.000 studenti) 

● Bergamo – Teatro Creberg –(2.000 studenti) 

● Roma – Auditorium Conciliazione - 10 marzo 2020 (1.700 studenti) 

● Firenze – Mandela Forum – 31 marzo 2020 (6.000 studenti) 

● Milano – PalaLido Allianz Cloud – 7 aprile 2020 (5.000 studenti) 

● Torino – PalaRuffini – 21 aprile 2020 (4.000 studenti) 

● Bologna- Fiera di Bologna - 5 maggio 2020 (1.800 studenti) 

● Napoli – PalaBarbuto (5.000 studenti) 

● Parma – Auditorium Paganini (800 studenti) 

● Como -  

Smart Future Academy si avvale della collaborazione e del patrocinio di prestigiosi enti ed 
istituzioni, pubbliche e private. Tra questi: 

- Camere di Commercio 
● Regioni e Comuni 
● Uffici Scolastici Regionali e territoriali 
● Confindustria 
● Confcommercio / Coldiretti 
● CNA 
● Associazione Artigiani 
● CONFAPI 
●  Federalimentare 
● Utilitalia 
● Talent Garden 
● Summer School dei Premi Nobel dell’istituto I.S.E.O. 
● Comando Generale Arma dei Carabinieri 
● EIEF – Einaudi Institute for Economics and Finance 

Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio  
● Consorzio Grana Padano 
● Summer School dei Premi Nobel dell’istituto I.S.E.O. 
● Rete Fondazioni  
● ITS Italia 
●  ScuolaZoo 
● Poste Italiane 
● Illimity Bank 

 



 

 

  

 

 

 


