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L’appuntamento Il 13 e 14 maggio la «Brain Calling Fair» aperta a talenti di tutte le età

Arriva aMilano la fiera delle idee
Giovani, ma anche meno

giovani, pur che siate merite-
voli e soprattutto in posses-
so di una brillante idea im-
prenditoriale, fatevi avanti.
Questo lo spirito della Brain
Calling Fair (www.braincal-
lingfair.com), fiera del lavo-
ro, promossa dall’American
Chamber of Commerce in
Italy e sponsorizzata da Uni-
credit Banca, che si terrà per
la seconda volta al Palazzo
delle Stelline di Milano il 13
e il 14 maggio e che ha inten-
zione di favorire l’incontro
tra le proposte dei candidati
e alcune imprese. Lo scopo
dell’evento non è, come nel
caso di altre occasioni simili,
di offrire un posto di lavoro,
ma di impegnarsi ad ascolta-
re progetti innovativi che

verranno presentati in vista
del possibile sviluppo delle
medesime idee nelle modali-
tà decise in seguito dalle par-
ti. Anche se in realtà non è
detto che non arrivi l’assun-
zione. Per esempio l’anno
scorso McKinsey ha scelto
uno di coloro che si erano
proposti, non specificata-
mente per la sua idea, ma
per le sue qualità. Mentre
Unicredit sta sviluppando 19
dei 75 progetti ascoltati e

Ups sta realizzando una pro-
posta sul riciclo del packa-
ging di una studentessa del-
la Bocconi. A dare l’opportu-
nità di realizzare il proprio
sogno saranno quest’anno,
oltre a Unicredit, 3M, Eurote-
ch,McKinsey, Boston consul-
ting group, PepsiCo, Sisal e
Martini (questi i nomi che
hanno già aderito), in colla-
borazione con diverse Uni-
versità di tutta Italia tra cui il
Politecnico di Milano, la Bi-

cocca, l’ateneo del San Raffae-
le, Ca' Foscari, lo Iulm, la Boc-
coni, l'Alma Mater di Bolo-
gna, il Politecnico di Torino,
le Università di Udine e Pavia
e il Campus biomedico di Ro-
ma e con il patrocinio del
consolato statunitense, la Re-
gione Lombardia, il Comune
e la Provincia di Milano.
Prima dell’evento sarà già

possibile registrare sul sito
la propria iniziativa. Già pre-
senti sul web 150 progetti.
Un’occasione per anticipare
l’idea alle multinazionali che
così hanno già modo di valu-
tare il candidato, ma anche
un’opportunità per chi abita
lontano e dovrebbe fare un
viaggiomolto lungo e onero-
so per presentarsi. Le pre-
messe di successo sembre-
rebbero buone dato che l'an-
no scorso il 60% delle propo-
ste sono state giudicate di al-
to livello e il 50% degne di un
futuro sviluppo.
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È possibile registrare sul
sito la propria iniziativa.
Già presenti sul web 150
progetti

In campo Unicredit, 3M,
Eurotech, McKinsey,
Boston consulting group,
PepsiCo, Sisal e Martini
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