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“E’ stata un’esperienza meravigliosa, fuori dagli schemi. Ho avuto l’opportunità di vedere cose e parlare con 
persone incredibili. Consiglio a tutti di partecipare al Tour qualsiasi lavoro facciate perchè vi toglie quel tappo, 
vi spazza via quegli schemi mentali che noi purtroppo quotidianamente tendiamo a farci”. 

                                                              Tristano Grandinetti, titolare della Grandinetti srl (Macerata) , azienda 
storica di pavimenti  

 

“Il viaggio è stato illuminante da tutte le prospettive, stimolante a 360 gradi e poi le location, meravigliose!!!! 
Lo riafarei 100 volte…”. 

                                                                Gilberto Ballin, presidente Giovani Imprenditori Assocalzaturifici 

“Le visite sono state molto interessanti, i relatori e le relatrici di spessore e tanti sono stati gli argomenti sui 
quali porre le basi per riflessioni future… Per quanto mi riguarda l’obiettivo è stato ampiamente 
raggiunto. Grazie”. 

                                                              Mariacristina Gribaudi, presidente Keyline (Treviso) e di Fondazione 
Musei Civici Veneziani   

 
 

Dedicato a chi non ha mai smesso di sognare, anche nel proprio lavoro. 

Per chi crede nel talento, nella passione, nelle folli idee che possono realizzarsi, specie nei 
periodi difficili… è il momento di fare il pieno di energia, nuovi spunti,  emozioni. E investire 
su se stessi.  Con un viaggio più rigenerante di un soggiorno esotico, a tutto gas nel luogo 
in cui si progetta un domani che è già il nostro presente. 



L’idea 
Nasce nel 2005 dall'incontro tra Paolo Marenco, manager e imprenditore esperto di 
consorzi di ricerca e Jeff Capaccio, avvocato italoamericano a San Francisco, fondatore 
dell'Associazione SVIEC, Silicon Valley Italian Executive Council tra 500 manager e 
imprenditori italiani operanti in Silicon Valley.  
L'obiettivo è quello di creare il link tra studenti con i soci SVIEC nella Bay Area di San 
Francisco per portare in Italia modelli avanzati di gestione e tecnologia che hanno origine 
nella culla della tecnologia mondiale, con il Silicon Valley Study Tour. 

Nel 2011 dall’incontro con Roberto Bonzio,  ex giornalista di Reuters e storyteller, autore 
del progetto multimediale Italiani di Frontiera lanciato dopo aver vissuto per sei mesi fra gli 
italiani di Silicon Valley per conoscere e raccontare le loro storie, ad oggi oltre 200 
conferenze spettacolo e seminari in tutt’Italia e all’estero  il primo viaggio per imprenditori e 
manager con la nascita dell’Italiani di Frontiera Silicon Valley Tour.   

Da allora in 31 edizioni della durata di una settimana, i Tour hanno visto la partecipazione di 
oltre 500 fra studenti e professionisti italiani.  

 
I valori 
Il progetto, autentico corso di formazione "Out of the Box" (fuori dagli schemi) ha stimolato 
la creazione di aziende e incubatori  in Italia, oltre all'introduzione dei modelli appresi in 
Silicon Valley nelle aziende dei partecipanti. Perché la Bay Area non è un distretto 
industriale ma un luogo della mente. Dunque conoscerne i protagonisti, comprenderne i 
trend ma anche le radici storiche e culturali, con un occhio critico e fuori dagli stereotipi, 
diventa contemporaneamente… un percorso di scoperta del talento italiano. Di quanto 
abbiamo di straordinariamente prezioso in campo globale, di quali barriere culturali occorre 
abbattere in patria per non continuare a mortificare quel talento. 
 
I luoghi 
Fra le sedi che hanno ospitato in questi anni gli incontri dei Tour: Stanford, Berkeley, 
Google, Facebook, Airbnb, IBM, LinkedIn, Cisco, Salesforce, Mashape, Cloud4Wi, 
MobileIron, VMware, Cohesity, Netapp, Meta, Quid, a3Cube, WeWork, BootUP, 
Startup BaseCamp.   
 

I soggetti Promotori 
L'associazione culturale La Storia nel Futuro, con sede a Omegna (VB) fondata da Paolo 
Marenco nel 1999, in partnership con SVIEC e Italiani di Frontiera. 

Sostenitori e Partecipanti 
 
Il progetto sostenuto in molte edizioni da Fondirigenti con Bandi per la formazione dei 
manager, è stato promosso  da territoriali di Confindustria, Assolombarda, UI Torino, AIB, 
Lecce Brindisi, Forlì Cesena, Belluno, Liguria e organizzazioni quali Brescia 
Export,  Federmanager Academy, Spegea Scuola Formazione, Gruppo Giovani 
Assocalzaturifici, Associazione Italiana Direttori Personale, incubatori della Regione 
Marche, oltre ad Aizoon Technology Consulting, azienda nata dal 1° Silicon Valley Study 
Tour nel 2005, fondata dal primo partecipante, allora manager in sabbatico, Franco 
Cornagliotto. 

 

http://sviec.org/
http://www.italianidifrontiera.com
http://www.italianidifrontiera.com/idf-il-progetto-cosa-dove-e-con-chi/
http://www.italianidifrontiera.com/idf-il-progetto-cosa-dove-e-con-chi/
http://www.italianidifrontiera.com/idfsvtour/
http://www.storianelfuturo.org/
http://www.storianelfuturo.org/wp-content/uploads/2016/10/rel-st-fut-final.pdf
http://www.storianelfuturo.org/wp-content/uploads/2016/10/rel-st-fut-final.pdf


Le prossime edizioni 
Italiani di Frontiera Silicon Valley Tour per imprenditori e manager:  
22-29 aprile 
27 agosto-2 settembre 
15-22 ottobre 
 

Silicon Valley Study Tour per studenti universitari:  
20-26 agosto 

Le guide  
Paolo Marenco per il Tour degli studenti, dal 2005. 
Roberto Bonzio, per il Tour con imprenditori e manager dal 2011.  
 
Condizioni di partecipazione per Imprenditori e Manager 
Costo a partecipante 3.500 Euro più IVA, comprendente organizzazione, guida Roberto 
Bonzio, mobilità in bus riservato.  
Pagamento anticipato, a ricevimento fattura da Associazione La Storia nel Futuro. 
Esclusi voli, pranzi e cene non offerti, mobilità da e per aeroporto, hotel per i quali esistono 
Convenzioni  con Comfort Inn  (tre stelle) e Holyday In Express (4 stelle) contigui, a 
Redwood City 
Programmi preliminari, confermati 20 giorni prima.  Cambiamenti possibili di pari livello. 
Qui i credits di 31 Tour organizzati dal 2005. Immagini, video e commenti dei reduci dai 
Tour per professionisti nella pagina dell’Italiani di Frontiera Silicon Valley Tour. Un’opzione 
di particolare valore che ha avuto grande successo: la partecipazione al Tour di 
imprenditori o manager accompagnati da figli. 
 
Condizioni di partecipazione per studenti 
Selezione nazionale con le Università partner grazie alle conferenze organizzate nei singoli 
Atenei ed al successivo dibattito in inglese  tra i partecipanti sui Forum del sito Silicon 
Valley Study Tour. 

Per iscrizioni e informazioni scrivere a info@storianelfuturo.org 
 

                       
                         Davanti al garage di Hewlett e Packard, luogo di nascita di Silicon Valley 
	

https://www.siliconvalleystudytour.com/forums/topic/italiani-di-frontiera-silicon-valley-tour-22-29-aprile-17-preliminary-program/
https://www.siliconvalleystudytour.com/forums/topic/italiani-di-frontiera-silicon-valley-tour-22-29-aprile-17-preliminary-program/
https://www.siliconvalleystudytour.com/forums/topic/italiani-di-frontiera-silicon-valley-tour-october-17-preliminary-program/
http://www.siliconvalleystudytour.com/wp-content/uploads/2017/03/preliminaryProgramSVSTaugust17.pdf
http://www.storianelfuturo.org/?page_id=2223
http://www.italianidifrontiera.com/idfsvtour/
https://www.siliconvalleystudytour.com/forums/forum/silicon-valley-study-tour-agosto-2017/
https://www.siliconvalleystudytour.com/forums/forum/silicon-valley-study-tour-agosto-2017/
mailto:info@storianelfuturo.org

