6 luglio 2022

COMUNICATO STAMPA
Andrea Alfieri nuovo Presidente della Fondazione ProPosta

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione proPOSTA nel prendere atto delle dimissioni di
Marco Sacconi, cui vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto, nomina all’unanimità
Andrea Alfieri nuovo Presidente.
Il dr. Andrea Alfieri, forte di una consolidata esperienza manageriale sviluppata in Poste Italiane e
nelle società del gruppo, nel corso della quale ha assunto incarichi di vertice, ha illustrato al
Consiglio di Amministrazione, un ampio e ambizioso programma.
In particolare, ha presentato progetti su quattro aree tematiche afferenti la Storia, la Filatelia, la
ricerca e la Scuola, in allineamento con gli obiettivi fissati dallo Statuto della Fondazione.
I temi della comunicazione digitale e delle sue forme evolute e della ricerca sulle innovazioni della
logistica postale verranno sviluppati attraverso progetti che vedranno la collaborazione di
Università.
“ Programmeremo seminari destinati a giovani studenti, per metterli in contatto con le aree
tematiche descritte e rappresentare le opportunità occupazionali dei relativi mercati Inoltre, in
collaborazione con Università, Enti territoriali e Organizzazioni imprenditoriali, la Fondazione
intende progettare la realizzazione di una Fablab impegnata nelle attività di trasformazione
prototipale di strumenti destinati alla logistica postale, supportando giovani studenti in attività di
ricerca applicata” ha dichiarato Alfieri.
La Fondazione curerà infine una massiccia campagna di adesioni supportata da un piano di
comunicazione attraverso i social media stimolando la partecipazione di giovani studenti.
”La fondazione ProPosta continuerà a svolgere attività culturali nell'area della storia postale e della
filatelia, promuovendo iniziative dedicate al mondo del collezionismo italiano ed internazionale”
precisa il neo Presidente.
Nel suo intervento, il Consigliere delegato Lorenzo Urbano nel ringraziare i presenti della
collaborazione prestata a favore della Fondazione ha espresso voti augurali per il futuro, nella
speranza che superato il periodo pandemico, possa essere possibile riprendere con forza ed
entusiasmo tutte le iniziative in corso e lanciare il nuovo programma.
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