
Gestire e misurare l’innovazione
Quinta edizione

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

con le testimonianze di
Epta Refrigeration, Intercos, Leonardo Elicotteri, Novavision, Pelliconi, Sia

9 ottobre 2019
Kilometro Rosso Innovation District - Bergamo

Saluto di benvenuto di Alberto Bombassei
Presidente Kilometro Rosso e Brembo S.p.A.

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 Saluto di benvenuto dell’Ingegner Alberto Bombassei 

(Presidente Kilometro Rosso e Brembo S.p.A.)

ore 9.30 Presentazione dei risultati della ricerca 2018-2019 

ore 10.00 Testimonianze sull’attività di "Feeding" e "Planning" nel processo d’innovazione

ore 11.00 Pausa per incontri e caffè

ore 11.30 Testimonianze sull’attività di "Actioning" nel processo d’innovazione 

ore 12.00 Presentazione attività svolte dal Gruppo di Lavoro nel corso del 2018-2019

ore 12.30 Pranzo

ore 13.45 Testimonianze sulle attività di "Measuring" e "Managing" nel processo d’innovazione

ore 14.45 Discussione con tutti i partecipanti su "il lato umano dell'innovazione", facilitata da  

Fabrizio D'Eredità di Egon Zehnder

ore 16.15 Chiusura lavori e prossimi incontri  

.

con le testimonianze di

Maurizio Orlandi

Innovation Centre Manager – EptaRefrigeration

Patrizia Valsesia

Raw Materials Global Manager – Intercos

Michele Arra

Head of Research& Innovation – Leonardo Elicotteri

Danilo Crapelli

Chief Executive Officer – Novavision Group

Matteo Mingardi  

Innovation Manager – Pelliconi

Nicolò Romani

Head of Digital Innovation– Sia 

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 2018-2019 e, a seguito dell'evento,
verranno proposti nuovi gruppi su temi di comune interesse.

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

Fabrizio D’Eredità - Egon Zehnder


