
Comunicato stampa.

Si terrà il prossimo 20 dicembre al Centro Convegni di Sant'Agostino a Cortona su 

iniziativa della Fondazione Val di Chiana Promozione e del Consolato onorario di 

Lussemburgo a Firenze il convegno: “LUXINNOVATION - supporto alle imprese innovative 

in Lussemburgo e Unione Europea: un opportunità per la Toscana Sud”. La 

manifestazione verterà sui processi innovativi legati all'economia digitale e sull'Open 

Innovation per favorire una maggiore competitività delle imprese con l'ausilio dei fondi europei.

Al convegno che sarà aperto dal Sindaco di Cortona Luciano Meoni, interverrá Sasha Baillie 

Amministratore Delegato di Luxinnovation, l'agenzia nazionale lussemburghese per lo sviluppo

economico, l'innovazione e la promozione che dimostrerá come il sostegno alla diffusione 

delle nuove tecnologie messo in atto dal Governo del Granducato abbia contribuito a rendere il

modello economico lussemburghese vincente a livello europeo e globale. Interverranno anche

Stefano Pozzi Mucelli senior Advisor R&D and Innovation Support Luxemburg che parlerá 

dell'assistenza di Luxinnovation alle imprese e alle Start up per accedere ai fondi europei. 

Fabrizio Bernini Presidente di Confindustria Toscana, Massimo Guasconi Presidente della 

Camera di Commercio Arezzo - Siena e Stefano Pighini Presidente di Venture Group S.p.a 

Roma offriranno la loro testimonianza sull'impatto dei processi innovativi sul territorio Toscano 

e sulle partnership possibili a livello europeo. Con questa iniziativa continua il percorso di 

promozione internazionale di Cortona e del territorio della Val di Chiana intrapreso della 

Fondazione nel segno di una vocazione europea e di un rapporto privilegiato con il 

Lussemburgo e i paesi Benelux attraverso una serie di convegni che hanno visto la 

partecipazione di relatori illustri come il Ministro delle Finanze lussemburghese Pierre 

Gramegna, il Vice Presidente della BEI Dario Scanapieco e l'Ambasciatore del Granducato di 

Lussemburgo Paul Duhr.

Elementi biografici sull'Ambasciatrice Sasha Baillie CEO di Luxinnovation. Sasha Baillie 

proviene dai ranghi del servizio diplomatico Lussemburghese dove ha ricoperto importanti 

incarichi su temi economici ed europei. E' divenuta Capo di Gabinetto e Consigliere 

diplomatico del Ministro dell'Economia di Lussemburgo Etienne Schneider e quindi CEO di 

Luxinnovation. Ricopre anche gli incarichi di Presidente di LUXGovSat S.A. la Joint venture tra

il Governo Lussemburghese e l'operatore satellitare globale SES nella cui costituzione ha 

avuto un ruolo di primo piano. Presiede i lavori del Comitato per la Nation Brand del 

Granducato. Parla fluentemente otto lingue ed ha ottenuto un Dottorato di ricerca dall'Istituto 

Universitario Europeo di Fiesole dove ha trascorso un anno prima di entrare nel servizio 

diplomatico. 


