
Arvedi conquista San Pietroburgo
Davanti a mille persone la Lectio magistralis sull’innovativa tecnologia Isp-Esp

L’evento Lunedì 31 ottobre la solenne cerimonia di consegna nell’aula magna dell’ateneo

XV SETTIMANA DELLA CULTURA D’IMPRESAJ

Partecipa il ‘Leonardo Da Vinci

Con una lettera inviata a Giovanni Ar‐
vedi il 3 ottobre scorso, il Consiglio ac‐
cademico del Politecnico “Peter The
Great St. Petersburg” comunicava al
destinatario del prestigioso riconosci‐
mento la decisione, assunta all’unani‐
mità, di conferire al noto imprenditore
la Laurea Honoris Causa in Scienze. Ar‐
vedi è così diventato il primo industria‐
le italiano a unirsi alla famiglia dei dot‐
tori honoris causa del Peter The Great
St. Petersburg, tra i quali ci sono, fra gli
altri: il Presidente dell’Accademia Rus‐
sa delle Scienze, Vladimir Fortov, il pre‐
mio Nobel (2010), Zhores Alferov, il
presidente della Camera di Commercio
e dell’Industria russa dal 2001 al 2011,
Yevgeny Primakov.
Gli altri riconoscimenti - Tra gli altri
premi ottenuti da Arvedi si ricordano

la “medaglia di acciaio Federico Giolit‐
ti” dell’Associazione Italiana di Metal‐
lurgia (1988); la Laurea Honoris Causa
in Gestione d’Azienda dell’Università
Cattolica (2006); la Bessemer Gold Me‐
dal, il più importante riconoscimento
mondiale per chi contribuisce in modo
significativo all’innovazione dell’indu‐
stria siderurgica, dell’Institute of Mate‐
rials, Minerals & Mining di Londra
(2009); la medaglia “Carl Lueg”, massi‐
ma onorificenza tedesca nell’ambito
dell’acciaio, dello Stahlinstitut VDEh,
l’associazione dei siderurgici tedeschi
(2012); il “Queen Elizabeth II”, premio
dello IOM3 (Institute of Materials, Mi‐
nerals & Mining di Granthan – UK) per
l’innovazione tecnica con un impatto
globale a beneficio anche dell’umanità
(2013), la Laurea Honoris Causa in In‐

gegneria Meccanica conferita del Poli‐
tecnico di Milano (2013). Inoltre, il
grande impegno profuso nel progetto
del palazzo interamente e fedelmente
recuperato a Cremona, oggi sede del
Museo del Violino, è valso ad Arvedi,
nell’aprile 2013, il conferimento, con
decreto del Presidente della Repubbli‐
ca, del diploma ai benemeriti della cul‐
tura e dell’arte da parte del Ministro
dei Beni Culturali Lorenzo Ornaghi. Nel
2013 a New York gli è stato poi asse‐
gnato il “Willy Korf/Ken Iverson Steel
Vision Award” per il suo contributo
all’industria siderurgica mondiale. Nel
2016 la Mitzubishi Industries (Giappo‐
ne) gli ha assegnato il “Premio per la
migliore innovazione tecnologica” per
il contributo eccezionale ed innovativo
fornito grazie alla tecnologia ESP.

PRIMO ITALIANO A RICEVERE IL RICONOSCIMENTO DEL POLITECNICO ‘PETER THE GREAT’ J

Conferita la Laurea “Honoris Causa” in Scienze

Arvedi riceve la medaglia
dell’università e firma il volume
d’onore del prestigioso ateneo

La lettera inviata dal Rettore

o di Alessandro Rossi p

  n’atmosfera solenne,
festosa e di grande in‐
tensità emotiva: lu‐
nedì 31 ottobre, all’in‐
terno della magnifica
location dell’aula ma‐

gna (detta Aula Bianca) del Politec‐
nico “Peter The Great St. Peter‐
sburg”, tra le più rinomate univer‐
sità di Russia, si è svolta la cerimo‐
nia di consegna della “Laurea hono‐
ris causa di Dottore in Scienze” a
Giovanni Arvedi per “l’eccellente li‐
vello raggiunto nel settore della tec‐
nologia e dell’innovazione”. Arvedi
è il primo italiano a ricevere tale ri‐
conoscimento dall’Ateneo Russo.
Alla cerimonia, iniziata nel primo
pomeriggio, hanno partecipato le
massime autorità accademiche del
Politecnico oltre al console italiano
a San Pietroburgo, Leonardo Benci‐
ni. Arvedi era accompagnato dalla
moglie, Luciana Buschini, dall’am‐
ministratore delegato di Finarvedi,
Mario Caldonazzo con il figlio Leo‐
nardo, dall’ing. Andrea Bianchi
dell’Acciaieria Arvedi, da Nicolò
Caffarena, Est EU & Far East Area
Manager dell’Arinox e dal prof. Ru‐
dolph Kavalla, dell’università di
Freiberg. 
Il benvenuto -La cerimonia è stata
preceduta da un incontro di benve‐
nuto con il rettore del politecnico,
Andrei Rudskoi ed i membri del se‐
nato accademico. Un incontro cor‐
diale nel corso del quale sono an‐
che state avviate le premesse per u‐
na collaborazione di ampio respiro
fra il gruppo siderurgico italiano e
la prestigiosa università russa, una

U

vera e propria città nella città, se si
pensa che il Politecnico di San Pie‐
troburgo ospita qualcosa come
32mila studenti e che l’istituto, fra
personale docente ed amministra‐
tivo, ha 7mila dipendenti. Arvedi e
il suo staff sono poi stati accompa‐
gnati per una visita alle strutture
dell’università e ai laboratori. Parti‐
colarmente interessante, a questo
riguardo, è stata la presentazione di
quelli di metallurgia, anche per
possibili nuove collaborazioni fra il
gruppo e il polo universitario. A de‐
stare ammirazione anche il super‐
computer ubicato all’interno del
Politecnico, il secondo per potenza
di calcolo presente in Russia, utiliz‐
zato nei campi più diversi per simu‐
lazioni, progetti ed analisi. Una

macchina straordinaria del valore
di 30 milioni di euro. 
La cerimonia - All’interno dell’Aula
Bianca del Politecnico ‐ utilizzata
anche come teatro e per ospitare
dei concerti ‐ di fronte ad una pla‐
tea di mille persone (fra autorità,
corpo accademico, studenti e ca‐
detti dell’accademia), si è svolta la
cerimonia di consegna del ricono‐
scimento ad Arvedi, preceduta, du‐
rante l’esibizione del coro, dalla
consegna della toga poi indossata
dall’imprenditore prima della pro‐
clamazione da parte del rettore del
Politecnico. Subito dopo, Arvedi ha
tenuto la sua Lectio magistralis in‐
centrata sugli aspetti più innovativi
della tecnologia Isp ed Esp e sulla
rivoluzione che questa tecnologia

ha introdotto nel processo produt‐
tivo dell’acciaio. Rivolgendosi ai
tanti giovani studenti presenti in
sala, Arvedi si è poi soffermato «sul‐
l’importanza di credere sempre in
se stessi, di alimentare le proprie i‐
dee e di non scoraggiarsi mai, nep‐
pure nei momenti di maggiore dif‐
ficoltà, che sono una componente
naturale della vita», un intervento
appassionato, quello dell’imprendi‐
tore, che ha ottenuto un applauso
scrosciante da parte della platea. 
La sorpresa - Mentre la cerimonia
volgeva al termine, ben conoscendo
l’amore di Arvedi per la musica e le
tante attività realizzate in questo
ambito dall’imprenditore, il Politec‐
nico ha deciso di suggellare una
giornata davvero straordinaria or‐
ganizzando un concerto in onore
dell’illustre ospite con una violini‐
sta, una corista ed un’organista del
teatro Mariinskij, il più importante
di San Pietroburgo, città dove Arve‐
di tornerà molto presto: in prima‐
vera, presso l’università, l’impren‐
ditore terrà una nuova lezione sulla
siderurgia di fronte ad una platea di
accademici ed industriali.

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnolo‐
gia Leonardo da Vinci partecipa alla XV Settimana
della Cultura d’Impresa promossa da
Confindustria in collaborazione con
Museimpresa sul tema “La fabbrica bel‐
la: cultura, creatività, sostenibilità” e
propone diversi appuntamenti: Giovedì
10 novembre, ore 18.00, Opening “Il tu‐
bo senza saldatura”, Sabato 12 novem‐
bre, ore 18.30incontro e proiezione “Il
gesto delle mani” di Francesco Clerici e
il patrimonio immateriale della tecnica:
estetica ed etica della documentazione per riflet‐
tere sul cinema come strumento di ricerca e co‐
struzione del patrimonio immateriale della tecni‐
ca; sabato 19 e domenica 20 novembre, un

weekend di attività speciali nella Tinkering Zone
(Area Makers) per scoprire come realizzare un

oggetto utilizzando le stampanti 3D e
conoscere le loro applicazioni oggi e in
futuro, martedì 22 novembre, ore 18.00
il seminario “La cultura del design e la
tecnologia: Olivetti lancia il design con‐
test 2017” destinato agli studenti degli
istituti e delle scuole di design europei e
domenica 13 novembre alle ore 17.00
l’appuntamento con la rassegna cine‐
matografica promossa da Museimpresa

in collaborazione con Archivio del cinema indu‐
striale e della comunicazione d’impresa LIUC ‐ U‐
niversità Cattaneo: “Produrre bellezza: incontro
con il cinema industriale”.
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TRENTA IMPRESE OSPITERANNO OLTRE 1.000 STUDENTIJ

‘PMI DAY Industriamoci’ al via
Tutto pronto per il ‘PMI DAY Industriamoci 2016’, giunto alla set‐
tima edizione che vede le imprese interessate aderenti a Confin‐
dustria aprire le porte dei propri stabilimenti a studenti e inse‐
gnanti (sul territorio hanno aderito 30 aziende associate che ospi‐
teranno oltre 1000 studenti delle scuole secondarie di I° e II°. L’o‐
biettivo è quello di fare positiva cultura d’impresa, parlare e orien‐
tare le nuove generazioni al fine di far loro conoscere il mondo del
lavoro, in particolare dell’industria manifatturiera. Nel corso delle
edizioni è stato riscontrato un crescente successo anche sul nostro
territorio, rappresentando un’occasione unica attraverso la quale
i ragazzi vivono un momento di esperienza diretta in azienda, co‐
gliendo il ruolo fondamentale che l’impresa svolge nell’economia
e nella società a livello. Anche quest’anno è stata confermata la col‐
laborazione con Informagiovani e l’iniziativa è stata inserita nel
Salone dello Studente unitamente alla possibilità di partecipare,
per le scuole interessate alla novità dei Percorsi Sperimentali.L’edizione 2015
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