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Premio Biella Letteratura e
Industria 2020, Maria Paola
Merloni tra i finalisti
Fabriano – Maria Paola Merloni è uno dei cinque finalisti annunciati per
l’edizione 2020 del Premio Biella Letteratura e Industria con il saggio “Oggi
è già domani. Vittorio Merloni vita di un imprenditore”, Marsilio Editori. In
occasione di un evento digitale aperto a stampa e pubblico, il 12 giugno
2020, sono stati annunciati i nomi dei cinque finalisti del Premio Biella
Letteratura e Industria XIX edizione, quest’anno dedicato alla saggistica,
tra i quali anche Maria Paola Merloni, membro del consiglio di
amministrazione di Indesit, per cui ha ricoperto il ruolo di responsabile
delle relazioni istituzionali, e di altre società della famiglia. Presidente di
Confindustria Marche dal 2004 al 2006, è stata parlamentare dal 2006 al
2018.
Il Premio Biella Letteratura e Industria, presieduto da Paolo Piana,
rappresenta un unicum in Italia: ricerca e premia opere che uniscono
l’indagine sul mondo industriale all’istanza letteraria, e che si pongono
specificamente l’obiettivo di raccontare modelli di trasformazione della
società italiana con riferimento alla realtà socioeconomica e alla cultura
dell’impegno, del rischio di impresa, dei valori come l’imprenditorialità. Il
Premio è destinato a un’opera di autore italiano o straniero in traduzione
italiana, e ad anni alterni premia opere di narrativa o saggistica. La scelta di
confermare l’organizzazione del Premio nonostante la grave emergenza
sanitaria è stata un atto dovuto; la natura stessa del Premio, che è nato per
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cogliere le trasformazioni in atto dal punto di vista economico e sociale,
con lo sguardo focalizzato sulla cultura d’impresa, ha imposto di non
fermarsi. Il Premio Biella Letteratura e Industria dal 2020 rientra nelle
iniziative di Biella Città Creativa Unesco. Cinque i saggi, scelti tra
trentacinque opere selezionate, che concorreranno per un premio del valore
di seimila euro, consegnato durante la cerimonia conclusiva, in programma
in novembre 2020 presso l’Auditorium di Città Studi di Biella. Nell’edizione
2019 il premio è stato assegnato a Giorgio Falco per il romanzo Ipotesi di
una sconfitta, Einaudi.
Il libro: Maria Paola Merloni, Oggi è già domani. Vittorio Merloni vita di un
imprenditore, Marsilio Editori, 2019. Un imprenditore che riconosce il
valore della sua terra e allo stesso tempo ha «il mondo in testa», un
visionario capace di traghettare l’originaria Merloni Elettrodomestici dalla
dimensione di impresa familiare radicata nelle Marche verso i più ampi
orizzonti del mercato internazionale, rendendola «un’azienda europea con
un’anima italiana». Gli altri finalisti 2020: Adriano Prosperi, Michele Ainis,
Luca Ricolfi, Salvatore Romeo, Premio Speciale della Giuria a Giulio
Tremonti.
The post Premio Biella Letteratura e Industria 2020, Maria Paola Merloni tra
i finalisti appeared first on Radio Gold.
from Radio Gold https://ift.tt/2UIMhAM
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