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COMUNICATO STAMPA 
 

MILANO, OGGI NASCE “THE SMART INSTITUTE” IL THINK TANK DI 

RIFERIMENTO DEI GIOVANI DELLE PROFESSIONI CHE PROPONE LA 

FORMAZIONE DI UNA NUOVA CLASSE DIRIGENTE 

 

Milano, 9 Maggio 2014 – Prende il via il Think Tank “The Smart Institute” nato dalla positiva esperienza di Milano 

Giovani Propone, Associazione apolitica che ha annoverato al suo interno giovani professionisti rappresentanti del tessuto 

professionale del nostro Paese. L’esperienza acquisita negli anni, sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale, ha 

fatto si che al suo interno maturasse un desiderio di sviluppo e crescita del pensiero sociale, in sintonia con le necessità 

del Paese. 

Lo “smart pensiero” è elemento fondante del Think Tank “The Smart Insitute”, ovvero un laboratorio di idee libero ed 

indipendente, sostenuto dagli stessi giovani professionisti radicati nel tessuto produttivo e culturale, rappresentativo dei 

più autorevoli e importanti club internazionali. 

La missione di The Smart Insitute è lo sviluppo dell’eccellenza attraverso la leadership professionale, imprenditoriale e 

culturale dei suoi Partecipanti nonchè il libero confronto tra idee e provenienze diverse con il fine di sostenere e 

promuovere, valori comuni e non divisivi. 

 

L’obiettivo è quello di cogliere una sfida che può apparire scontata ma in realtà non lo è: la formazione di una classe 

dirigente degna di questo nome, attraverso “smart activities” ispirate a principi di responsabilità, accountability, 

efficacia ed efficienza e fortemente indipendenti dalle forze partitiche. 

 

<<Con l’intento di porci sfide sempre più legate alla formazione della leadership del nostro Paese - afferma Pasquale 

Merella, Presidente del nuovo think tank - The Smart Institute svilupperà il proprio libero pensiero all’interno di round 

table coinvolgendo, sin da subito, i principali Leader del mondo industriale, economico, finanziario, politico, sociale e 

culturale>>. 

 

In occasione della Festa dell’Europa è nato The Smart Institute nella consapevolezza che il radicale cambiamento del 

Paese non può prescindere dal ruolo che la classe dirigente italiana saprà e dovrà svolgere per l’avanzamento del processo 

di integrazione comunitaria. Perché così come non ci può essere un’Europa senza Italia, non esiste una rinascita dell’Italia 

senza Europa! 
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