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Cosa è Innovatori Europei? 
E’ un luogo che nasce per sostenere i “talenti”
italiani e i loro progetti in un Paese che normal-
mente premia i mediocri. Il movimento associa-
tivo Innovatori Europei nasce nel 2006 dal desi-
derio di un gruppo di amici di portare un serio
contributo alla realizzazione di una moderna
società della conoscenza, partecipando da pro-
tagonisti nelle associazioni per il Partito
Democratico (APD) e nella costruzione del
Partito Democratico.
Da allora, in totale indipendenza politica, gli
Innovatori Europei si occupano di Innovazione,
provando a sperimentare forme nuove di orga-
nizzazione e di progettualità, attraverso la par-
tecipazione “bottom-up” alla formazione delle
scelte progettuali e politiche.
Innovatori Europei è presente in tutta Italia ed

Europa, attraverso una strutturata Rete
Organizzativa, e conta del supporto di una
nutrita Redazione online.
Il fondatore degli Innovatori Europei è
Massimo Preziuso.
Un comitato di indirizzo, composto da perso-
nalità provenienti dal mondo delle istituzioni e
della impresa, disegna le attività della associa-
zione in coerenza con le sue finalità e visione.
Con l’ultima assemblea nazionale tenutasi a
Roma a Febbraio 2013 si è deciso che, ”…
Innovatori Europei apre al confronto con le
tante realtà politiche portatrici di innovazione”.
Migliaia di persone hanno finora collaborato
alle nostre attività politiche e progettuali, con-
dotte insieme ad importanti associazioni di
categoria, centri studi, istituzioni e movimenti,
in Italia, in Europa e nel Mondo.

Massimo Preziuso
Ingegnere Gestionale (Federico II di Napoli, 2003) si è poi specializzato in management delle
Telecomunicazioni (Consel – Telecom Italia), Management dell’E Business (Politecnico di Torino),
Finanza Pubblica e Valutazione di Investimenti Pubblici (La Sapienza di Roma).
Ha svolto poi un Dottorato di Ricerca in Economia e Finanza di
Progetto in Luiss Guido Carli, discutendo una Tesi sul tema della
“Evoluzione della finanza verso le infrastrutture e la sostenibilità
ambientale”, passando periodi di ricerca prima presso Peking
University e poi in London School Economics, come Visiting
Researcher sui temi del Carbon Finance e della Finanza
Ambientale.
Ha lavorato come Analista Organizzativo a Roma presso Telecom
Italia e Consip / Ministero dell’Economia e Finanze per poi occu-
parsi di finanza infrastrutturale - principalmente in progetti ener-
getici – come consulente, ricercatore e imprenditore.
Nel 2006 - insieme a un gruppo di amici – ha fondato Innovatori
Europei, di cui oggi è Presidente.
Nel 2007, impegnato nell’associazionismo per la nascita del
Partito Democratico, è stato coordinatore nazionale dei giovani
della Associazione per il Partito Democratico e poi Segretario Organizzativo dell’Associazione per il
Partito Democratico 11 Febbraio 2006.
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