
Gestire e misurare l’innovazione
Sesta edizione

L’appuntamento annuale per discutere strumenti, esperienze e idee 
su come le aziende gestiscono e misurano il processo d'innovazione

Keynote speaker Conte Niccolò Branca
Presidente e AD Branca International

con le testimonianze di
Abb, Enel X, Foorban e Revalo

7 ottobre 2020
Kilometro Rosso Innovation District – Bergamo

Workshop svolto in collegamento live streaming

presentano

e con la partecipazione dei professionisti di



Per informazioni e iscrizioni: Strategie & Innovazione – www.stratinnov.it – tel 02.670.9699
iscrivimi@stratinnov.it

Prossimi aggiornamenti su www.gestiremisurareinnovazione.it e www.kilometrorosso.com

Programma

ore 8.30 Accoglienza e registrazione

ore 9.00 Keynote speaker Conte Niccolò Branca (Presidente e AD Branca International)

ore 9.30 Presentazione dei risultati della ricerca 2019-2020

ore 10.00 Testimonianze sull’attività di gestione e misurazione dell'innovazione

ore 11.00 Pausa caffè 

ore 11.30 Testimonianze sull’attività di promozione della cultura dell'innovazione 

ore 12.00 "Essere innovazione: il ruolo delle persone nell'innovazione"

Discussione facilitata da Fabrizio D'Eredità - Egon Zehnder

ore 13.30 Chiusura lavori e prossimi incontri  

.

con le testimonianze di

Lorenzo Farsi

Head of Product & Process Innovation  – Revalo

Marco Gazzino  

Head of Innovation and Sustainability – Enel X

Marco Mottolese

Founder & CEO – Foorban

Silvia Parma

Global HR Business Partner, BL Smart Power – ABB

La ricerca condotta a partire dal 2014 da Strategie & Innovazione con i responsabili di Ricerca & Sviluppo e di Innovazione ha evidenziato
che molte aziende stanno ripensando a come organizzare strumenti, metodi e risorse per gestire e misurare il processo d’innovazione.

Durante l’incontro i partecipanti discuteranno, insieme ai testimoni aziendali, i temi critici emersi dalla ricerca e le proprie esperienze.

Saranno inoltre presentati i risultati delle attività svolte dal Gruppo di Lavoro nel corso del 2019-2020 e, a seguito dell'evento, verranno
proposti nuovi gruppi su temi di comune interesse.

Data la situazione dell’emergenza Covid-19, tutte le sessioni saranno svolte in modalità virtuale 

Facilitano la discussione
Milena Motta e Virna Motta – Strategie & Innovazione

Fabrizio D’Eredità - Egon Zehnder


