Veduta dell’ex stabilimento Aurum, voluto e fondato
da Amedeo Pomilio nel cuore della pineta dannunziana
di Pescara. Fedelmente ristrutturata nel rispetto del progetto
originario dell’architetto fiorentino Giovanni Michelucci,
la struttura ospita oggi “La Fabbrica delle Idee”, importante
spazio culturale della città adriatica.
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Etica è merito
Valori semplici costruiscono futuro
Riflessioni fra Economia, Scienza, sana Amministrazione, Cultura e Comunicazione

Venerdì 8 marzo
Aurum “la fabbrica delle idee”

Pescara Sud
Pineta dannunziana

Forum 2013

Oscar Pomilio Forum promuove l’incontro di uomini e donne impegnati a diffondere in tutto il mondo i principi etici
e la valorizzazione del merito come fattori primari di sviluppo della società. L’edizione 2013 vuole offrire uno
sguardo cosmopolita su culture e Paesi che, seppur distanti, perseguono un approccio comune - innovativo,
coraggioso e pionieristico - tra Economia, Scienza, Cultura, sana Amministrazione, Comunicazione.

16:30
Apertura dei lavori
Saluti istituzionali

Punti di vista

Chiusura dei lavori

Etica è Meritocrazia

Massimo Pomilio

Roger Abravanel

Focus

Autorevole esperto internazionale di merito e
autore del Piano Nazionale per la qualità e il merito
del Miur

“Comunicare la Trasparenza”

Etica è Organizzazione culturale

Franco Pomilio

Carlo Fontana

AD Pomilio Blumm

Consegna del premio
Oscar Pomilio 2013
Art Award 2013

Amministratore esecutivo del Regio Teatro di
Parma già sovrintendente del Teatro alla Scala di
Milano

Introduce e modera

Presidente Pomilio Blumm

Maria Teresa Brassiolo

Etica è Scienza

La Stampa

Presidente Transparency International Italia

Lectio Magistralis
Etica è Economia

Ginger Lew

Già presidente NASDAQ e membro del Consiglio
Nazionale Economico della Casa Bianca

Paolo Festuccia

Pier Paolo Pandolfi

Genetista ricercatore e direttore del Cancer
Center presso l’Harvard Medical School di Boston

Etica è sana Amministrazione

Raffaele Squitieri

Giurista e Presidente aggiunto della Corte dei
Conti

Art Award Exhibition
Negli spazi espositivi dell’Aurum sarà
allestita la mostra dei migliori giovani
talenti delle scuole d’arte che hanno
partecipato al premio nazionale Art
Award 2013

Roger
Abravanel
Tra i più autorevoli esperti internazionali
di merito. Già director di McKinsey, è
autore del “Piano nazionale per la
qualità e il merito” voluto dal MIUR.
Attualmente presiede per l’Italia l’Insead
Council, tra i più reputati centri di studi
economici al mondo. Editorialista del
Corriere della Sera, nel 2008 ha
pubblicato il bestseller “Meritocrazia”.

Carlo
Fontana
Tra i massimi esperti di cultura musicale
al mondo; amministratore esecutivo del
Regio Teatro di Parma, è stato
sovrintendente del Teatro alla Scala di
Milano dal 1990 al 2005, durante una
delle più gloriose stagioni della nostra
massima istituzione lirica. Direttore
teatrale, ha partecipato attivamente alla
vita delle nostre istituzioni in qualità di
Senatore della quindicesima legislatura.

Pier Paolo
Pandolfi
Genetista di fama internazionale, autore
del rivoluzionario studio sui meccanismi
molecolari della Leucemia, dirige il
prestigioso Cancer Center dell'Harvard
Medical School di Boston, che lo ha
insignito della Professorship a vita.
È stato recentemente premiato con il
“Merit Award” del National Insitute of
Health degli Stati Uniti per l’eccezionale
talento e la produttività scientifica.

Raffaele
Squitieri
Illustre giurista, attuale Presidente
aggiunto della Corte dei Conti,
presiede anche la “Sezione del
controllo sugli Enti” ed insegna Diritto
Pubblico, Costituzionale,
Amministrativo e Contabilità Pubblica
presso la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione, la Scuola
per Ufficiali Superiori delle Forze
dell'Ordine e la L.U.I.S.S. Insignito
dell'onorificenza di Cavaliere di Gran
Croce al merito della Repubblica
Italiana.

Ginger
Lew
È stata a lungo referente primario del
governo americano per le politiche di
integrazione di genere. Già presidente
di NASDAQ, organismo borsistico di
New York, è membro direttivo del
Consiglio Nazionale Economico della
Casa Bianca, nominata dal segretario
di stato americano Hillary Clinton. CEO
di Three Oaks Investments LLC, una
delle principali società di consulenza
finanziaria americane.

Oscar Livio Pomilio
È stato uno dei pionieri della moderna
pubblicità italiana. Imprenditore cosmopolita,
ha rappresentato i valori secolari di una famiglia
che ha sempre coniugato la vocazione alle
grandi imprese da parte di grandi uomini con
un’attenzione costante alla crescita culturale
della società; dai primi del Novecento con i
fratelli Wright alle collaborazioni elettive con
celebri poeti come Gabriele d’Annunzio, illustri
architetti come Giovanni Michelucci, artisti
celebrati come Francesco Paolo Michetti e
Marcello Dudovich e grandi uomini di finanza
come Raffaele Mattioli.
Tra i primi a comprendere e interpretare
l'importanza della comunicazione istituzionale,
Oscar Pomilio ha sempre esplorato attraverso
la propria vicenda personale e professionale il
rapporto tra merito, etica e valori su cui si
fonda un corretto rapporto tra società e
istituzioni. Una vocazione che oggi si
riconosce, immutata attraverso le epoche,
nel codice genetico di Pomilio Blumm,
“erede” di Pomilio Idee.

L’impresa etica di oggi
Pomilio Blumm è considerato punto di
riferimento nella comunicazione istituzionale.
Con il proprio centro di ricerche, indaga sui
nuovi linguaggi della comunicazione e della
trasparenza fra cittadino ed istituzioni attraverso
sperimentazioni sociologiche e semiotiche
applicate. È la prima azienda italiana nel settore
ad abbinare certificazione etica, ambientale,
di processo ed è membro sostenitore di
Transparency International.

www.pomilioblumm.com

