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Dopo il primo seguitissimo incontro sui macrotrends dello scorso 7 maggio, in cui sono state analizzate e discusse le tendenze a
lungo termine relative a demografia/energia/risorse e ai futuri sviluppi del management, The Ruling Companies propone il secondo
appuntamento in cui verranno presi in esame altri due fondamentali macrotrends.
Il primo riguarda il futuro delle tecnologie: i principali filoni che si intravedono per quanto riguarda il digitale, la robotica, la
genomica, l’energia, i materiali e altro ancora. Il secondo abbraccerà il grande scenario della politica internazionale dei prossimi
anni: l’affermazione di nuovi equilibri mondiali di potenza, l’emergere di nuovi assetti determinati dallo sviluppo di aree e Paesi
finora ai margini, le minacce del terrorismo e le risposte da attuare, e molto altro ancora.
Un appuntamento da non perdere, al quale farà seguito agli inizi del prossimo anno un terzo e conclusivo incontro, per la serie
macrotrends, su ulteriori scenari e tendenze di ampio respiro.
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