Gli incontri al PoliTO con
Top Manager, Imprenditori e Innovatori
TOP EXPERIENCES è un ciclo di incontri con top manager, imprenditori e innovatori che offre lʼopportunità agli studenti di conoscere testimonianze e
concrete esperienze professionali di ex Alunni del Politecnico di Torino e qualificati professionisti, che ricoprono ruoli di alta responsabilità nelle
Aziende e nelle Istituzioni.

Dott. Mario MORETTI POLEGATO
10
APRILE
Presidente del gruppo Geox

ore 16,00 Mario Moretti Polegato, è il Presidente del gruppo
Sala Consiglio di Facoltà Geox, che risulta essere il primo marchio italiano e uno
C.so Duca degli Abruzzi, 24
dei primi a livello mondiale nel settore della calzatura

“Unʼidea vale più di
una fabbrica”

Proprio per lʼimpegno profuso, una delle più importanti
business school a livello internazionale, la ESCP-EAP (École
Supérieure de Commerce da Paris), gli ha riconosciuto il

“lifestyle casual”. Con 30.000 adetti nel mondo, tra

titolo di “Affiliate Professor of Entrepreneurship”. Tra gli

diretti e indiretti, è presente in più di 114 paesi.

istituti più importanti che lo hanno fino a oggi ospitato, si

Dal 2004 Geox è quotata nel listino della Borsa di

segnalano lʼUniversità Caʼ Foscari di Venezia, il MIT di

Milano.

Boston, la Columbia University, lʼUniversità di Pechino, di

Classe 1952, Mario Moretti Polegato, appena terminati

Hong Kong e di Mosca. Il suo lavoro universitario continua

gli studi in agraria con specializzazione in enologia, si

in qualità di membro dellʼInternational Advisory Council

dedica allʼattività imprenditoriale di famiglia,

dellʼUniversità Bocconi di Milano e come Presidente

impegnata nel settore vitivinicolo da tre generazioni e

dellʼInternational Advisory Board dellʼUniversità Cardenal

divenuta una delle realtà più importanti in Italia.

Herrera di Valencia.

A metà degli anni Novanta, ha rivoluzionato il settore
della calzatura inventando e brevettando una nuova
tecnologia capace di far respirare i piedi a contatto con
la suola di gomma. Grazie a questa invenzione ha reso
in pochi anni Geox uno dei più importanti player
dellʼindustria calzaturiera internazionale. Mario
Moretti Polegato, il cui motto è “Unʼidea vale

In collaborazione con:

più di una fabbrica”, dedica personalmente
molto tempo allʼinsegnamento della “Proprietà
Intellettuale” e della gestione delle idee nelle scuole e
nelle Università in Italia e allʼestero.

Il profilo completo su:

Introduce:
Prof. Alberto De Marco, Collegio di Ingegneria Gestionale
Prof. Guido Perboli, Collegio di Produzione Industriale

Modera:
Prof. Emilio Paolucci
Vice Rettore per il Trasferimento Tecnologico

Il programma degli appuntamenti è su www.polito.it

