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IL PERSONAGGIOCRISTINAPOZZI

L’ambasciatrice dell’innovazione
«Io, sulle ormedi Zuckerberg»
Esperta di intelligenza artificiale e robotica, nominata «European young leader»

Il profilo

● Cristina
Pozzi, 38 anni,
è stata scelta
come Young
global leader
dal World
economic
forum di
Ginevra

● Due settima-
ne fa è stata
selezionata
anche dalla
no profit
Friends of
Europe, sede
a Bruxelles,
come
European
young leader
per il 2020

● Ha fondato
Wish Days e
Impactscool

Tutto è cominciato con un
fumetto di Paperon de’ Pape-
roni che nuotava nell’oro, in
cui si ricordavano anche i
tempi in cui venne creata la
prima moneta. «Papà mi rac-
contava sempre quella storia,
era la sua preferita. Ma ag-
giungeva ogni volta la morale
sul valore del risparmio e sul-
l’importanza di scegliere sem-
pre il miglior investimento.
Diceva che il denaro non deve
restare infruttuoso ma invece
essere orientato a quello che
c’è di più utile: creare posti di
lavoro». Cristina Pozzi, allora
bambina, ha preso in parola il
genitore. Oggi, a 38 anni, è
l’imprenditrice sociale e con-
quista un riconoscimento in-
ternazionale dopo l’altro nel
suo settore, quello delle nuo-
ve tecnologie, in particolare
intelligenza artificiale e robo-
tica, che insegna a chi lavora
nelle imprese e soprattutto al-
le nuove generazioni.
Per citare due premi che ha

vinto: è stata scelta come
Young global leader dal pre-
stigioso World economic fo-
rum di Ginevra, unica italiana
che negli ultimi cinque anni
può vantare questo titolo, ba-
sato sumigliaia di segnalazio-
ni da 70 Paesi e conferito in
passato a personaggi del cali-
bro di Jack Ma eMark Zucker-
berg. Solo un paio di settima-
ne fa, poi, è stata selezionata

dall’organizzazione no profit
Friends of Europe, con sede a
Bruxelles, come European
young leader per il 2020, in-
sieme ad altre 40 giovani per-
sonalità del continente che si
sono distinte in vari campi,

dalla politica alla scienza. «A
volte capita che dei giovani ta-
lenti italiani, si accorgano pri-
ma all’estero che da noi»,
scherza Cristina. Poi si fa se-
ria: «Sono orgogliosa di que-
sti riconoscimenti che sono

frutto di un lavoro di squadra.
Senza i miei compagni di av-
ventura e lavoro, non li avrei
mai ottenuti».
La sua è una carriera folgo-

rante: dopo la laurea in Boc-
coni è subito diventata im-
prenditrice. Nel curriculum
ha tra l’altro un executive alla
Singularity University (Nasa,
Palo Alto, San Francisco) e la
creazione nel 2006, insieme al
socio Andrea Dusi, dell’azien-
daWish Days, venduta poi nel
2016 a Smartbox in una delle
«exit» finanziarie italiane più
sorprendenti degli ultimi 10
anni. La sua ultima creatura,
co-fondata nel 2016 sempre
con Dusi, è Impactscool, che
si occupa di divulgazione le-
gata ai temi delle nuove tec-
nologie e al loro impatto sulla
società. Trecentomila euro di
giro d’affari, una importante
parte non profit, sette colle-
ghi in azienda più 30 formato-
ri certificati e altri 70 volontari
per la parte nonprofit: «A giu-
gno farò partire un progetto
cui tengo particolarmente, il
Future camp, una sorta di
scuola estiva per giovani tra i
15 e i 23 anni con 55 borse di
studio in palio in otto città ita-
liane, Milano compresa. E in
aprile partiranno i Future im-
mersion, corsi rivolti a profes-
sionisti, manager e imprendi-
tori per sviluppare la capacità
di previsione a medio-lungo
termine su vari scenari».
Grazie al riconoscimento

internazionale del World eco-
nomic forum, nei prossimi
cinque anni parteciperà ad
eventi internazionali riservati
agli Young leader presso le
università di Stanford, Har-
vard e Princeton. «Farò persi-
no una esperienza immersiva
in Groenlandia destinata allo
studio dei cambiamenti cli-
matici. Del resto Dusi, mio so-
cio in Impactscool, è stato a
sua volta nominato Climate
leader nella fondazione di Al
Gore, Climate reality project».
In tre anni, la loro impresa ha
formato più di 20 mila giova-
ni: «Nessuno deve restare in-
dietro. Per partecipare con
consapevolezza alla realtà che
abitiamo, dobbiamo studiare
di più».
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di Elisabetta Andreis

❞
La formazione
Agiugno partirà il progetto
Future camp, una scuola
estiva per giovani tra i 15 e
i 23 anni con 55 borse di studio

Via Tabacchi

«Multinazionali
e sfruttamento»
Occupazione
al liceoAgnesi

G li studenti
dell’Agnesi hanno
occupato la scuola,

liceo linguistico e delle
scienze umane in via
Tabacchi. Fra le ragioni
della protesta «la presenza
indesiderata nella scuola
di multinazionali come
Nike e Amazon che
sfruttano gli studenti per i
propri profitti» e anche
«gli spazi negati, a partire
da un luogo in cui svolgere
assemblee». Ieri gli
studenti del collettivo
hanno comunicato che
l’occupazione, iniziata
lunedì durante le giornate
di cogestione del liceo,
andrà avanti: «Dopo
l’assemblea plenaria che si
è appena svolta a scuola è
stato deciso di proseguire
fino a giovedì».
L’occupazione all’Agnesi è
la prima in un liceo
milanese degli ultimi due
anni. «Cerchiamo sempre
il dialogo con i ragazzi», il
commento del preside
Giuseppe Vincolo, che ieri
pomeriggio ha
organizzato un incontro
con i docenti sulla
protesta degli studenti.
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