
 
 

 
 

 

GIANPIERO MORBELLO, HEAD OF BRAND&IOT DI HAIER EUROPE, TRA I 

PROTAGONISTI DEGLI “STATI GENERALI DELLA SCUOLA DIGITALE” 

L’evento, in programma a Bergamo il 26 e 27 novembre ed aperto dal saluto del Ministro 

dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, vedrà la partecipazione di molti e importanti relatori ed ospiti, 

chiamati a rispondere ad una serie di domande sul futuro della scuola e della formazione 

L’intervento del manager di Haier, inserito all’interno del panel “L’ecosistema industria per la 

scuola” approfondirà uno dei temi più rilevanti dell’istruzione, ovvero il ponte scuola-lavoro con un 

focus particolare sulle professionalità e sulle skill richieste dall’industria 4.0 e dagli sviluppi 

dell’Intelligenza Artificiale e dell’Internet of Things legata agli elettrodomestici 

 

Milano, 25 novembre 2021 – Due giorni di dibattiti, tavole rotonde e interventi da parte di 

rappresentanti delle istituzioni, del mondo della scuola delle professioni e dei media, con uno sguardo 

sul futuro e sulle prospettive che il mondo lavorativo offre alla scuola di oggi e soprattutto a quella 

di domani: giungono alla sesta edizione gli Stati Generali della Scuola Digitale, in programma a 

Bergamo il 26 e il 27 novembre. 

Molti, e di altissimo profilo, gli ospiti e i partecipanti dell’evento, a partire dall’intervento del 

Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che seguirà i istituzionali del Sindaco di Bergamo 

Giorgio Gori e di Patrizia Graziani, Dirigente USR per la Lombardia, Ambito Territoriale di 

Bergamo. 

Tra i molti temi in discussione, che spazieranno dall’utilizzo dei fondi del NextGenerationEU al 

ruolo della didattica nel processo formativo dei giovani post crisi, passando per le trasformazioni 

necessarie nelle strutture e infrastrutture per la scuola e per il rapporto tra tecnologia e istruzione, 

l’intervento di Gianpiero Morbello, Head of Brand & IOT di Haier Europe, si concentrerà sul 

ponte  scuola-lavoro, con un focus particolare su quali sono le professionalità e le skill richieste 

dall’industria 4.0 e dagli sviluppi che la stanno attraversando. 

Inserito all’interno del panel “l’ecosistema industria per la scuola” - previsto dalle 16 alle 17.30 di 

venerdì 26 e coordinato da Pierangelo Soldavini, Giornalista de “Il Sole 24 Ore” e da Francesco 

Sacco, Vicepresidente Impara Digitale, docente Università dell’Insubria e SDA Bocconi - 

l’intervento di Morbello è chiamato a rispondere, insieme ad altri importanti manager ed esperti, alle 

domande “Industria e Scuola: quale integrazione possibile? Quali sono i pilastri dell’Industria 4.0? 

Come può la scuola preparare gli studenti per un nuovo futuro lavorativo?”. 

Gruppo leader nel settore degli elettrodomestici con un importante presenza in Italia, Haier ha un 

approccio costantemente rivolto all’innovazione ed è alla continua ricerca di talenti e di figure 

professionali da inserire in un team giovane, dinamico e guidato dalla cultura basata sui valori 

dell’imprenditorialità, innovazione e degli ecosistemi in ambito Internet of Things. 

Per questo, e con uno sguardo proiettato nel futuro in un percorso di crescita continua, Haier ha creato 

uno stretto rapporto con le Università e con le scuole di specializzazione del territorio e non solo, 

rivolgendo una grande attenzione alle figure professionali in grado di cogliere e anticipare le sfide 



 
 

 
 

del futuro e gli sviluppi e i riflessi dell’IoT e dell’Intelligenza Artificiale applicate agli 

elettrodomestici. 

“Gli Stati Generali della Scuola Digitale sono un importante momento di incontro e confronto, 

capace di trasmettere una visione trasversale e di sistema su un tema molto attuale e che ci vede 

molto impegnati come Haier Europe” ha sottolineato Gianpiero Morbello “Credo che in questo 

periodo storico in cui si intrecciano diverse difficoltà, la scuola gioca un ruolo fondamentale ed è 

chiamata ad affrontare sfide e a cogliere opportunità.  

In qualità di leader nel settore dell’IoT e intelligenza artificiale applicate all’industria degli 

elettrodomestici, siamo lieti di contribuire con il nostro know-how all’evoluzione del rapporto tra 

scuola e mondo del lavoro” 
 
 

Sarà possibile seguire l’evento IN DIRETTA ai seguenti link: 
 

Sul canale YouTube di Impara Digitale: 

 

• LINK -> https://youtu.be/uTWAXarZfWU 

 

L’intervento di Gianpiero Morbello è inserito nel Panel “L’ecosistema industria per la scuola”, 

in programma Venerdi 26 Novembre dalle 16 alle 17.30 

 

 

Sulla pagina Facebook di Impara Digitale: 

• www.facebook.com/imparadigitale [nella sezione “Video in diretta in programma”] 
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A proposito di Haier Europe 

Haier Europe è parte di Haier Smart Home, l'azienda n. 1 a livello globale nel settore degli elettrodomestici e rientra tra le 500 aziende 
di Fortune Global. Quotata alla Borsa di Shanghai, Francoforte e Hong Kong (600690.SH, 690D.DE and 06690.HK)) , Haier Smart Home 
è presente in tutti e 5 i continenti con 25 parchi industriali, 14 centri di ricerca e sviluppo e circa 100.000 dipendenti. L'azienda ha 
raggiunto un fatturato di circa 26,5 miliardi di euro nel 2020 con vendita a livello globale in più di 160 paesi. La visione di Haier è 
quella di diventare il leader globale nell'IoT con soluzioni intelligenti per la casa. Haier Smart Home è la prima azienda cinese ad 
entrare nel mercato D-Share Market e quotata alla Borsa di Francoforte nel 2018 con l'obiettivo di promuovere il marchio e sostenere 
la crescita del business a livello internazionale e in Europa, dove l'azienda commercializza prodotti a marchio Candy, Hoover, Haier, 
Rosières, GE Appliances e Fisher&Paykel. Haier Europe ha sede a Brugherio (MB), Italia. Maggiori informazioni sono disponibili qui 
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Per maggiori informazioni: 

 

Ad Hoc Communication  www.ahca.it  - 02/7606741 

Pietro Cavalletti (Mob.  +39 335 1415577; pietro.cavalletti@ahca.it);  Alessandro Michielli (Mob. +39 349 9295790; 

alessandro.michielli@ahca.it) 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FuTWAXarZfWU&data=04%7C01%7Cpietro.cavalletti%40ahca.it%7C99f760b70ecc48d5d6e208d9b01c0f4b%7Cddfc15345a3c4b44b8cf05ca2ae8b6bc%7C0%7C0%7C637734456840811370%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0%2FXkgCMYqMoN6Z8a049zuek46%2B81zcqvaOSbRQu8YUQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fimparadigitale&data=04%7C01%7Cpietro.cavalletti%40ahca.it%7C99f760b70ecc48d5d6e208d9b01c0f4b%7Cddfc15345a3c4b44b8cf05ca2ae8b6bc%7C0%7C0%7C637734456840831276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TV%2B6Tdm5PpeBE86C4G0J6hLeA7Par45MjYSudRIJKPw%3D&reserved=0
https://corporate.haier-europe.com/en/
http://www.ahca.it/
mailto:pietro.cavalletti@ahca.it
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