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Innovation Road Lab, venerdì 24 in Con�ndustria
Salerno la prima tappa del progetto.

Stimolare un confronto costruttivo tra Istituzioni, Imprenditori e Manager su come

apportare innovazione in azienda: è l’obiettivo di Innovation Road Lab, il progetto –

realizzato con il supporto di 4.Manager – promosso da Federmanager Salerno e

Confindustria Salerno, in partnership con le territoriali Federmanager e

Confindustria di Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. L’iniziativa è destinata a

25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary Manager provenienti dalle regioni del

Sud Italia. Un progetto bilaterale delle 5 regioni meridionali le cui attività itineranti –

Roadshow, Visite aziendali, Coworking, Auditing e Affiancamento aziendale – si integrano

attraverso una metodologia innovativa e provocatoria: “Innovazione PassParyou”.

Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l’Innovazione e affidano le loro idee a

Innovation Manager che le tradurranno in Piani d’azione e favoriranno, dove

necessario, il posizionamento di manager certificati. Il percorso si concluderà con uno

study tour all’estero per il Piano d’azione più innovativo.

Di  Redazione Gazzetta di Salerno  - Maggio 23, 2019

Revoca cookieRevoca cookie

http://www.gazzettadisalerno.it/author/redazione/
http://www.gazzettadisalerno.it/wp-content/uploads/2019/05/innovationroadlab_confindustriasalerno.png


25/6/2019 Innovation Road Lab, venerdì 24 in Confindustria Salerno la prima tappa del progetto. — Gazzetta di Salerno

www.gazzettadisalerno.it/economia-2/innovation-road-lab-venerdi-24-in-confindustria-salerno-la-prima-tappa-del-progetto/ 2/3

Ad aprire questo ciclo di appuntamenti sarà l’incontro in programma venerdì 24 maggio

2019, a partire dalle ore 9.30, presso Confindustria Salerno (sita in Via Madonna di

Fatima 194, a Salerno). Dopo i saluti del Presidente di Confindustria Salerno, Andrea

Prete, ad introdurre i lavori saranno Armando Indennimeo e Fulvio D’Alvia,

rispettivamente Presidente Federmanager Salerno e Direttore Generale 4.Manager.

Dal titolo “Nel segno dell’Innovazione”, la tavola rotonda vedrà protagonisti Valeria

Fascione, Assessore Innovazione Regione Campania, Cesare Pianese, Delegato al

Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di Salerno, Luigi Mastrobuono,

Presidente ItaliaCamp, e Biagio Crescenzo, CTI FoodTech, il quale presenterà il case

history della propria azienda. Successivamente di nuovo la parola al Presidente di

Federmanager Salerno, Armando Indennimeo, che illustrerà nei dettagli il progetto

Innovation Road Lab.

 

Per leggere il programma completo della giornata di venerdì 24 maggio 2019 e per

partecipare è necessario registrarsi sul sito ufficiale del progetto, all’indirizzo

https://www.innovationroadlab.it/salerno/.

 

Sul sito web https://www.innovationroadlab.it è, inoltre, possibile conoscere tutti i dettagli

del progetto e le varie tappe in giro per il Sud Italia.

Condividi:

Redazione Gazzetta di Salerno
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INNOVATION ROAD LAB, IL 24 MAGGIO IN
CONFINDUSTRIA SALERNO LA PRIMA

TAPPA DEL PROGETTO

Stimolare un confronto costruttivo
tra Istituzioni, Imprenditori e Manager su come apportare innovazione in
azienda: è l’obiettivo di Innovation Road Lab, il progetto – realizzato con il
supporto di 4.Manager– promosso da Federmanager Salernoe Confindustria
Salerno, in partnership con le territoriali Federmanager e Confindustria di
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

L’iniziativa è destinata a 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary
Manager provenienti dalle regioni delSud Italia. Un progetto bilaterale delle 5
regioni meridionali le cui attività itineranti – Roadshow, Visite aziendali,
Coworking, Auditing e Affiancamento aziendale – si integrano attraverso una
metodologia innovativa e provocatoria: “Innovazione PassParyou”.

Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l’Innovazione e affidano le
loro idee a Innovation Manager che le tradurranno in Piani d’azione e
favoriranno, dove necessario, il posizionamento di manager certificati. Il
percorso si concluderà con uno study tour all’estero per il Piano d’azione più
innovativo.

Ad aprire questo ciclo di appuntamenti sarà l’incontro in programma venerdì
24 maggio 2019, a partire dalle ore 9.30, presso Confindustria
Salerno (sita in Via Madonna di Fatima 194, a Salerno). Dopo i saluti del
Presidente di Confindustria Salerno, Andrea Prete, ad introdurre i lavori
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http://www.4manager.org/
http://www.federmanager.it/associazione/salerno/
http://www.confindustria.sa.it/
https://www.innovationroadlab.it/wp-content/uploads/2019/05/mtn_innovationroadlab700x410.png


25/6/2019 Innovation Road Lab, il 24 maggio in Confindustria Salerno la prima tappa del progetto

https://www.innovationroadlab.it/innovation-road-lab-24-maggio-confindustria-salerno-la-tappa-del-progetto/ 2/2

saranno Armando Indennimeo e Fulvio D’Alvia, rispettivamente Presidente
Federmanager Salerno e Direttore Generale 4.Manager.

Dal titolo “Nel segno dell’Innovazione”, la tavola rotonda vedrà
protagonisti Valeria Fascione, Assessore Innovazione Regione
Campania, Cesare Pianese, Delegato al Trasferimento Tecnologico
dell’Università degli Studi di Salerno, Luigi Mastrobuono, Presidente
ItaliaCamp, e Biagio Crescenzo, CTI FoodTech, il quale presenterà il case
history della propria azienda. Successivamente di nuovo la parola al Presidente
di Federmanager Salerno, Armando Indennimeo, che illustrerà nei dettagli il
progetto Innovation Road Lab.

Per leggere il programma completo della giornata di venerdì 24 maggio
2019 e per partecipare è necessario registrarsi sul sito ufficiale del progetto,
all’indirizzo www.innovationroadlab.it/salerno/.

Sul sito web www.innovationroadlab.itè, inoltre, possibile conoscere tutti i
dettagli del progetto e le varie tappe in giro per il Sud Italia.

Per info e contatti:
 Segreteria Innovation Road Lab, segreteria@innovationroadlab.it–

 www.innovationroadlab.it; cell. 327 5464405

https://www.innovationroadlab.it/
https://www.innovationroadlab.it/salerno/
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Innovation Road Lab, il 24 maggio in Confindustria
Salerno la prima tappa del progetto

Stimolare un confronto costruttivo tra Istituzioni, Imprenditori e Manager su come apportare innovazione
in azienda: è l’obiettivo di Innovation Road Lab, il progetto – realizzato con il supporto di 4.Manager –
promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, in partnership con le territoriali
Federmanager e Confindustria di Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. L’iniziativa è destinata a 25
Imprenditori e 25 Innovation/Temporary Manager provenienti dalle regioni delSud Italia. Un progetto
bilaterale delle 5 regioni meridionali le cui attività itineranti – Roadshow, Visite aziendali, Coworking,
Auditing e Affiancamento aziendale – si integrano attraverso una metodologia innovativa e
provocatoria: “Innovazione PassParyou”.

Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l’Innovazione e affidano le loro idee a Innovation
Manager che le tradurranno in Piani d’azione e favoriranno, dove necessario, il posizionamento di manager
certificati. Il percorso si concluderà con uno study tour all’estero per il Piano d’azione più innovativo.

Ad aprire questo ciclo di appuntamenti sarà l’incontro in programma venerdì 24 maggio 2019, a partire
dalle ore 9.30, presso Confindustria Salerno (sita in Via Madonna di Fatima 194, a Salerno). Dopo i saluti del
Presidente di Confindustria Salerno, Andrea Prete, ad introdurre i lavori saranno Armando
Indennimeo e Fulvio D’Alvia, rispettivamente Presidente Federmanager Salerno e Direttore Generale
4.Manager.

Dal titolo “Nel segno dell’Innovazione”, la tavola rotonda vedrà protagonisti Valeria Fascione, Assessore
Innovazione Regione Campania, Cesare Pianese, Delegato al Trasferimento Tecnologico dell’Università
degli Studi di Salerno, Luigi Mastrobuono, Presidente ItaliaCamp, e Biagio Crescenzo, CTI FoodTech, il
quale presenterà il case history della propria azienda. Successivamente di nuovo la parola al Presidente di
Federmanager Salerno, Armando Indennimeo, che illustrerà nei dettagli il progetto Innovation Road Lab.

Per leggere il programma completo della giornata di venerdì 24 maggio 2019 e per partecipare è
necessario registrarsi sul sito ufficiale del progetto, all’indirizzo www.innovationroadlab.it/salerno/.

Sul sito web www.innovationroadlab.it è, inoltre, possibile conoscere tutti i dettagli del progetto e le
varie tappe in giro per il Sud Italia.

Per info e contatti:
 Segreteria Innovation Road Lab, segreteria@innovationroadlab.it– www.innovationroadlab.it; cell. 327

5464405
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Innovation Road Lab, a
Confindustria Salerno con
imprenditori e innovation
manager
 Pino D'Elia  24/05/2019  Economia Nessun commento

Prende il via oggi a Salerno il progetto Innovation Road Lab, promosso da
Federmanager e Confindustria Salerno, per stimolare un confronto
costruttivo tra Istituzioni, Imprenditori e Manager su come apportare
innovazione in azienda.

L’iniziativa è destinata a 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary Manager
provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un progetto bilaterale delle 5 regioni
meridionali le cui attività itineranti si integrano attraverso una metodologia
innovativa e provocatoria: “Innovazione PassParyou”.
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Il progetto prevede 5 incontri in cui gli imprenditori ripensano l’Innovazione e
affidano le loro idee a Innovation Manager che le tradurranno in Piani d’azione e
favoriranno, dove necessario, il posizionamento di manager certificati. Il percorso si
concluderà con uno study tour all’estero per il Piano d’azione più innovativo.

Ad aprire questo ciclo di appuntamenti questa mattina l’incontro dalle ore 9.30, a
Confindustria Salerno. “Nel segno dell’Innovazione”, è il titolo della tavola rotonda
che vede protagonisti Valeria Fascione, assessore all’Innovazione Regione
Campania; Cesare Pianese, Delegato al Trasferimento Tecnologico dell’Università
degli Studi di Salerno; Luigi Mastrobuono, Presidente ItaliaCamp; e Biagio
Crescenzo, CTI FoodTech, il quale presenterà il case history della propria
azienda.  L’incontro si apre con i saluti del Presidente di Confindustria Salerno,
Andrea Prete, ad introdurre i lavori saranno Armando Indennimeo e Fulvio D’Alvia,
rispettivamente Presidente Federmanager Salerno e Direttore Generale 4.Manager.



 
Confindustria Salerno, imprese e manager insieme per vincere la

sfida dell'innovazione
LINK: https://www.ildenaro.it/confindustria-salerno-imprese-manager-insieme-vincere-la-sfida-dellinnovazione/ 
Confindustria Salerno, imprese e manager insieme per vincere la sfida dell'innovazione Da
ildenaro.it - 24 Maggio 2019 7 Condividi su Facebook Tweet su Twitter A Salerno si è tenuta
oggi la prima tappa dell'Innovation Road Lab, il progetto, realizzato con il supporto di
4.Manager, promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, in partnership con le
territoriali di Federmanager e Confindustria di Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.
Obiettivo dell'iniziativa, destinata a 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary Manager
provenienti dalle regioni del Sud Italia è quella di stimolare un confronto costruttivo tra
istituzioni, imprenditori e manager su come apportare innovazione in azienda. Ad aprire il
ciclo di appuntamenti un incontro nella sede di Confindustria Salerno a cui ha partecipato
anche l'assessore regionale all'Innovazione Valeria Fascione. "Quella dell'innovazione delle
nostre imprese - ha detto quest'ultima - è una sfida non semplice ma sulla quale laCampania
sta lavorando molto bene anche grazie ad un'azione di sistema, come vediamo oggi.
Confindustria, universita, centri di ricerca, siamo tutti concentrati su un solo obiettivo, portare
l'innovazione nelle piccole e medie imprese per farle diventare più competitive sui mercati
internazionali e aprire nuove opportunità di lavoro per i giovani. Lavorando insieme i risultati
arrivano". Innovation Road LAb, come detto, è un progetto bilaterale delle 5 regioni
meridionali le cui attività itineranti - Roadshow, Visite aziendali, Coworking, Auditing e
Affiancamento aziendale - si integrano attraverso una metodologia innovativa e provocatoria:
"Innovazione PassParyou". Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l'Innovazione e
affidano le loro idee a Innovation Manager che le tradurranno in Piani d'azione e favoriranno,
dove necessario, il posizionamento di manager certificati. Il percorso si concluderà con uno
study tour all'estero per il Piano d'azione più innovativo. "Ilprogetto - ha spiegato Edoardo
Gisolfi, presidente del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno - ha
come scopo lo sviluppo di politiche industriali e politiche attive attraverso l'inserimento di
manager all'interno delle imprese, soprattutto del Sud Italia. Questo progetto, che abbiamo
voluto per tutte e cinque le regioni del Mezzogiorno, offrirà la possibilità a 25 imprese e 25
manager di lavorare insieme per un certo periodo di tempo con l'obiettivo di innovare. Il
progetto che ne uscirà permetterà all'azienda di guardare al futuro con un orizzonte più largo
avendo magari al proprio interno un manager in più". "E' con piacere che ospitiamo questa
prima tappa - ha detto Armando Indennimeo, presidente di Federmanager Salerno - anche
perché Confindustria Salerno da sempre ha creduto nell'innovazione e nella sinergia tra
aziende, startup, manager ed enti pubblici per lo sviluppo della piccola e media impresa. Ne è
prova il Premio Best Pratices per l'innovazioneche Confindustria Salerno conduce dal 2006.
Questa nuova iniziativa si muove nel solco della stessa filosofia che portiamo avanti da anni".
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Parte da Salerno “Nel segno dell’Innovazione”, il
progetto Innovation Road Lab

Tempo di lettura: 3 minuti

Salerno – Bilancio lusinghiero per la prima tappa del progetto Innovation Road Lab, svoltasi

venerdì 24 maggio 2019 presso Confindustria Salerno. Istituzioni, Imprenditori e Manager si

sono confrontati sul tema dell’innovazione aziendale, coinvolgendo le sfere politico-

istituzionali, accademiche, imprenditoriali e manageriali per cercare di delineare strategie vincenti

su come apportare innovazione in azienda.

Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto

di 4.Manager ed  in partnership con le territoriali Federmanager e Confindustria di

Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, quella di Salerno è stata la prima di 5 tappe che

fino a metà giugno coinvolgerà anche le altre regioni del Sud Italia.

Dopo i saluti di Edoardo Gisolfi, Presidente del Gruppo Servizi

Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno, ad aprire i lavori

salernitani sono stati Armando Indennimeo e Fulvio D’Alvia,

rispettivamente Presidente Federmanager Salerno e Direttore

Generale 4.Manager.

Di  Augusto Serino  - 27 Maggio 2019
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«Lo scopo del progetto Innovation Road Lab – ha spiegato Armando Indennimeo, Presidente di

Federmanager Salerno – è quello di mettere al tavolo, durante i cinque appuntamenti che ci

accompagneranno in giro per il Mezzogiorno, rappresentanti istituzionali, imprenditori e manager

qualificati delle cinque regioni coinvolte per ripensare l’innovazione come unica e chiara strategia

vincente in un mercato, come quello attuale, fortemente competitivo».

«Per guidare la “strategia continua dell’innovazione” – ha

affermato Fulvio D’Alvia, Direttore Generale di 4.Manager – è

necessario un management di elevato livello che per primo deve

dimostrare di essere innovativo per incoraggiare l’innovazione

dell’impresa. In generale l’uomo non accetta facilmente il

cambiamento e spesso si determinano nelle organizzazioni

“resistenze” più o meno palesi all’innovazione. Compito di un

management adeguato è quello di rendere queste persone protagoniste attive del processo di

innovazione. Solo in questo modo, trasformando gli spettatori passivi, che subiscono

l’innovazione, in soggetti attivi del processo di innovazione, sarà possibile creare nell’azienda un

“ambiente culturale” favorevole al cambiamento». 

Moderata dalla giornalista di Costozero, Raffaella Venerando, è

stata poi la tavola rotonda “Nel segno dell’Innovazione”, che

ha riunito esponenti della politica, delle istituzioni, dell’impresa e

dell’accademia: Valeria Fascione, Assessore all’Innovazione

della Regione Campania, Cesare Pianese, Delegato al

Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di

Salerno, Luigi Mastrobuono, Presidente di ItaliaCamp, e Biagio

Crescenzo, Ceo della CTI FoodTech, il quale nel pomeriggio ha aperto le porte della propria

azienda raccontando ad altri imprenditori la storia della propria realtà produttiva.

Protagonisti dell’importante momento di confronto in

Confindustria Salerno sono stati anche i 5 Imprenditori ed i 5

Innovation/Temporary Manager selezionati per la Campania.

Per quanto riguarda gli Imprenditori hanno

partecipato: Alfonso Campitelli, Amministratore Unico della

Re.Ma.Plast Srl di Sarno (Sa); Maria Grazia Petraglia,

Amministratore della MGR Srl di Cicerale (Sa); Marisa Frugiero,

Responsabile Marketing della RE Legno Srl di Cervinara (Av); Massimo Iapicca, Amministratore

Unico della Bestefa Srl di Avellino; Pasquale Garone, Direttore Commerciale della Garone

Habitat Srl di Polla (Sa). Dal lato degli Innovation/Temporary Manager chiamati a tradurre le

idee imprenditoriali in Piani d’azione, invece: Daniele Trimarchi, Temporary ed Export

Manager; Luigi Bianco, Innovation Manager; Paolo Rocca, Temporary Manager; Vincenzo

Misso, Temporary Manager. 
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La prossima tappa del progetto Innovation Road Lab è in programma lunedì 3

giugno a Matera, dove presso l’Università degli Studi della Basilicata si confronteranno 5

Imprenditori ed altrettanti Innovation/temporary Manager locali. Stessa formula che si ripeterà,

poi,mercoledì 5 giugno a Putignano (Ba) presso l’azienda ICAM Srl, lunedì 10

giugno a Cosenza e mercoledì 12 giugno a Catania.

Per conoscere tutti i dettagli del progetto e le varie tappe in giro per il Sud Italia è possibile

consultare il sito web www.innovationroadlab.it.

http://www.newsweb.it/lists/lt.php?id=LEgHWlQGSgMLBlMYUAFRAVRVDA


 
Parte da Salerno "Nel segno dell´Innovazione" il progetto Innovation

Road Lab
LINK: https://www.cilentonotizie.it/dettaglio/40402/parte-da-salerno-nel-segno-dell-innovazione-il-progetto-innovation-road-lab/ 

Pubblicato il 27/05/2019 Comunicato Stampa Bilancio lusinghiero per la prima tappa del
progetto Innovation Road Lab, svoltasi venerdì 24 maggio 2019 presso Confindustria Salerno.
Istituzioni, Imprenditori e Manager si sono confrontati sul tema dell'innovazione aziendale,
coinvolgendo le sfere politico-istituzionali, accademiche, imprenditoriali e manageriali per
cercare di delineare strategie vincenti su come apportare innovazione in azienda. Promosso
da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager ed in
partnership con le territoriali Federmanager e Confindustria di Campania, Basilicata, Calabria,
Puglia e Sicilia, quella di Salerno è stata la prima di 5 tappe che fino a metà giugno
coinvolgerà anche le altre regioni del Sud Italia. Dopo i saluti di Edoardo Gisolfi, Presidente
del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno, ad aprire i lavori
salernitani sono stati Armando Indennimeo e Fulvio D'Alvia, rispettivamente Presidente
Federmanager Salerno e Direttore Generale 4.Manager. «Lo scopo del progetto Innovation
Road Lab - ha spiegato Armando Indennimeo, Presidente di Federmanager Salerno - è quello
di mettere al tavolo, durante i cinque appuntamenti che ci accompagneranno in giro per il
Mezzogiorno, rappresentanti istituzionali, imprenditori e manager qualificati delle cinque
regioni coinvolte per ripensare l'innovazione come unica e chiara strategia vincente in un
mercato, come quello attuale, fortemente competitivo». «Per guidare la "strategia continua
dell'innovazione" - ha affermato Fulvio D'Alvia, Direttore Generale di 4.Manager - è necessario
un management di elevato livello che per primo deve dimostrare di essere innovativo per
incoraggiare l'innovazione dell'impresa. In generale l'uomo non accetta facilmente il
cambiamento e spesso si determinano nelle organizzazioni "resistenze" più o meno palesi
all'innovazione. Compito di un management adeguato è quello di rendere queste persone
protagonisteattive del processo di innovazione. Solo in questo modo, trasformando gli
spettatori passivi, che subiscono l'innovazione, in soggetti attivi del processo di innovazione,
sarà possibile creare nell'azienda un "ambiente culturale" favorevole al cambiamento».
Moderata dalla giornalista di Costozero, Raffaella Venerando, è stata poi la tavola rotonda
"Nel segno dell'Innovazione", che ha riunito esponenti della politica, delle istituzioni,
dell'impresa e dell'accademia: Valeria Fascione, Assessore all'Innovazione della Regione
Campania, Cesare Pianese, Delegato al Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi
di Salerno, Luigi Mastrobuono, Presidente di ItaliaCamp, e Biagio Crescenzo, Ceo della CTI
FoodTech, il quale nel pomeriggio ha aperto le porte della propria azienda raccontando ad altri
imprenditori la storia della propria realtà produttiva. Protagonisti dell'importante momento di
confronto in Conf industr ia Salerno sono stat i  anche i  5 Imprenditor i  ed i
5Innovation/Temporary Manager selezionati per la Campania. Per quanto riguarda gli
Imprenditori hanno partecipato: Alfonso Campitelli, Amministratore Unico della Re.Ma.Plast
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Srl di Sarno (Sa); Maria Grazia Petraglia, Amministratore della MGR Srl di Cicerale (Sa);
Marisa Frugiero, Responsabile Marketing della RE Legno Srl di Cervinara (Av); Massimo
Iapicca, Amministratore Unico della Bestefa Srl di Avellino; Pasquale Garone, Direttore
Commerciale della Garone Habitat Srl di Polla (Sa). Dal lato degli Innovation/Temporary
Manager chiamati a tradurre le idee imprenditoriali in Piani d'azione, invece: Daniele
Trimarchi, Temporary ed Export Manager; Luigi Bianco, Innovation Manager; Paolo Rocca,
Temporary Manager; Vincenzo Misso, Temporary Manager. La prossima tappa del progetto
Innovation Road Lab è in programma lunedì 3 giugno a Matera, dove presso l'Università degli
Studi della Basilicata si confronteranno 5 Imprenditori ed altrettanti Innovation/temporary
Manager locali. Stessa formulache si ripeterà, poi, mercoledì 5 giugno a Putignano (Ba)
presso l'azienda ICAM Srl, lunedì 10 giugno a Cosenza e mercoledì 12 giugno a Catania. Per
conoscere tutti i dettagli del progetto e le varie tappe in giro per il Sud Italia è possibile
consultare il sito web www.innovationroadlab.it.  
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Categoria Calendario Eventi

Data Venerdì 24 Maggio 2019 09:30

Luogo Sede - Sala Convegni

File Allegato Scarica

Innovation Road Lab

Stimolare un confronto costruttivo tra Istituzioni, Imprenditori e Manager su come apportare innovazione in azienda. 
 É questo l'obiettivo di Innovation RoadLab, un progetto destinato a 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary Manager

provenienti da Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Un progetto bilaterale delle 5 regioni del Sud Italia le cui attività
itineranti - Roadshow, Visite aziendali, Coworking, Auditing e Affiancamento aziendale - si integrano attraverso una metodologia
innovativa e provocatoria: “Innovazione PassParyou”. 

 Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l'Innovazione e affidano le loro idee a Innovation Manager che le tradurranno in
Piani d'azione e favoriranno, dove necessario, il posizionamento di manager certificati. 

 Il percorso si concluderà con uno study tour all'estero per il Piano d'azione più innovativo.
 
 

Altre date
Venerdì 24 Maggio 2019 09:30
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Bilancio lusinghiero per la prima tappa del progetto Innovation Road Lab,
svoltasi venerdì 24 maggio 2019 presso Confindustria Salerno. Istituzioni,
Imprenditori e Manager si sono confrontati sul tema dell’innovazione
aziendale, coinvolgendo le sfere politico-istituzionali, accademiche,
imprenditoriali e manageriali per cercare di delineare strategie vincenti su come
apportare innovazione in azienda.

Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il
supporto di 4.Manager ed in partnership con le
territoriali Federmanager e Confindustria di Campania, Basilicata, Calabria,
Puglia e Sicilia, quella di Salerno è stata la prima di 5 tappe che fino a metà
giugno coinvolgerà anche le altre regioni del Sud Italia.

Dopo i saluti di Edoardo Gisolfi, Presidente del Gruppo Servizi Innovativi e
Tecnologici di Confindustria Salerno, ad aprire i lavori salernitani sono
stati Armando Indennimeo e Fulvio D’Alvia, rispettivamente Presidente
Federmanager Salerno e Direttore Generale 4.Manager.

«Lo scopo del progetto Innovation Road Lab – ha spiegatoArmando
Indennimeo, Presidente di Federmanager Salerno – è quello di mettere al
tavolo, durante i cinque appuntamenti che ci accompagneranno in giro per il
Mezzogiorno, rappresentanti istituzionali, imprenditori e manager qualificati

PARTE DA SALERNO “NEL SEGNO
DELL’INNOVAZIONE” IL PROGETTO

INNOVATION ROAD LAB

https://www.innovationroadlab.it/parte-salerno-nel-segno-dellinnovazione-progetto-innovation-road-lab/
https://www.innovationroadlab.it/wp-content/uploads/2019/05/innovationroadlab_salerno_.png
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delle cinque regioni coinvolte per ripensare l’innovazione come unica e chiara
strategia vincente in un mercato, come quello attuale, fortemente competitivo».

«Per guidare la “strategia continua dell’innovazione” – ha affermato Fulvio
D’Alvia, Direttore Generale di 4.Manager – è necessario un management di
elevato livello che per primo deve dimostrare di essere innovativo per
incoraggiare l’innovazione dell’impresa. In generale l’uomo non accetta
facilmente il cambiamento e spesso si determinano nelle organizzazioni
“resistenze” più o meno palesi all’innovazione. Compito di un management
adeguato è quello di rendere queste persone protagoniste attive del processo di
innovazione. Solo in questo modo, trasformando gli spettatori passivi, che
subiscono l’innovazione, in soggetti attivi del processo di innovazione, sarà
possibile creare nell’azienda un “ambiente culturale” favorevole al
cambiamento».

Moderata dalla giornalista di Costozero, Raffaella Venerando, è stata poi la
tavola rotonda “Nel segno dell’Innovazione”, che ha riunito esponenti della
politica, delle istituzioni, dell’impresa e dell’accademia: Valeria Fascione,
Assessore all’Innovazione della Regione Campania, Cesare Pianese, Delegato
al Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di Salerno, Luigi
Mastrobuono, Presidente di ItaliaCamp, e Biagio Crescenzo, Ceo della CTI
FoodTech, il quale nel pomeriggio ha aperto le porte della propria azienda
raccontando ad altri imprenditori la storia della propria realtà produttiva.

Protagonisti dell’importante momento di confronto in Confindustria Salerno sono
stati anche i 5 Imprenditori ed i 5 Innovation/Temporary
Manager selezionati per la Campania. Per quanto riguarda
gli Imprenditori hanno partecipato: Alfonso Campitelli, Amministratore
Unico della Re.Ma.Plast Srl di Sarno (Sa); Maria Grazia Petraglia,
Amministratore della MGR Srl di Cicerale (Sa); Marisa Frugiero, Responsabile
Marketing della RE Legno Srl di Cervinara (Av); Massimo Iapicca,
Amministratore Unico della Bestefa Srl di Avellino; Pasquale Garone, Direttore
Commerciale della Garone Habitat Srl di Polla (Sa). Dal lato
degli Innovation/Temporary Manager chiamati a tradurre le idee
imprenditoriali in Piani d’azione, invece: Daniele Trimarchi, Temporary ed
Export Manager; Luigi Bianco, Innovation Manager; Paolo Rocca, Temporary
Manager; Vincenzo Misso, Temporary Manager.

La prossima tappa del progetto Innovation Road Lab è in programma lunedì
3 giugno a Matera, dove presso l’Università degli Studi della Basilicata si
confronteranno 5 Imprenditori ed altrettanti Innovation/temporary Manager
locali. Stessa formula che si ripeterà, poi, mercoledì 5
giugno a Putignano (Ba) presso l’azienda ICAM Srl, lunedì 10
giugno a Cosenza e mercoledì 12 giugno a Catania.

Per conoscere tutti i dettagli del progetto e le varie tappe in giro per il Sud
Italia è possibile consultare il sito web www.innovationroadlab.it.

Per info e contatti:
 Segreteria Innovation Road Lab, segreteria@innovationroadlab.it–

 www.innovationroadlab.it; cell. 327 5464405

https://www.innovationroadlab.it/
mailto:segreteria@innovationroadlab.it
https://www.innovationroadlab.it/
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INNOVATION ROAD LAB – UNA
DELEGAZIONE DI 4MANAGER,

FEDERMANAGER E CONFINDUSTRIA
VISITA IL NOSTRO STABILIMENTO

Home AREA NEWS Innovation Road Lab – una…

Oggi pomeriggio, nell’ambito della tappa salernitana del progetto #InnovationRoadLab
promosso da 4Manager, Federmanager e Confindustria Salerno, abbiamo ospitato in
azienda una delegazione di manager, imprenditori, rappresentanti delle Istituzioni e
dell’Università degli Studi di Salerno.

 Nel corso dell’incontro, è stato consegnato un riconoscimento a Biagio Crescenzo dai
referenti del progetto Armando Indennimeo e Marcella Anzolin di Confindustria Salerno.

 Il nostro CEO, durante la visita in azienda, ha presentato i brevetti conseguiti e le principali
innovazioni.
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Innovation Raod Lab | ven 24 maggio,
ore 9.30 – Confindustria Salerno

 

 

Stimolare un confronto costruttivo tra Istituzioni, Imprenditori e Manager su
come apportare innovazione in azienda. É questo l’obiettivo di Innovation
RoadLab, un progetto destinato a 25 Imprenditori e 25
Innovation/Temporary Manager provenienti da Campania, Basilicata,
Calabria, Puglia e Sicilia. Un progetto bilaterale delle 5 regioni del Sud
Italia le cui attività itineranti – Roadshow, Visite aziendali, Coworking,
Auditing e Affiancamento aziendale – si integrano attraverso una
metodologia innovativa e provocatoria: “Innovazione PassParyou”.

 

Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l’Innovazione e affidano le
loro idee a Innovation Manager che le tradurranno in Piani d’azione e
favoriranno, dove necessario, il posizionamento di manager certificati. Il
percorso si concluderà con uno study tour all’estero per il Piano d’azione
più innovativo.

 

Il primo incontro si terrà venerdì 24 maggio 2019, a partire dalle ore
9.30, presso Confindustria Salerno, sita in via Madonna di Fatima 194,
a Salerno.
 

Per partecipare è necessario iscriversi cliccando qui.
 

http://www.newsweb.it/lists/lt.php?id=LEgHWlUHSgMLBlcYUwZTBlFR
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segreteria@innovationroadlab.it – www.innovationroadlab.it

mailto:segreteria@innovationroadlab.it
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Parte da Salerno “Nel segno dell’Innovazione” il
progetto Innovation Road Lab.

Bilancio lusinghiero per la prima tappa del progetto Innovation Road Lab, svoltasi

venerdì 24 maggio 2019 presso Confindustria Salerno. Istituzioni, Imprenditori e

Manager si sono confrontati sul tema dell’innovazione aziendale, coinvolgendo le sfere

Di  Redazione Gazzetta di Salerno  - Maggio 27, 2019
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politico-istituzionali, accademiche, imprenditoriali e manageriali per cercare di delineare

strategie vincenti su come apportare innovazione in azienda.

Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di

4.Manager ed  in partnership con le territoriali Federmanager e Confindustria di

Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, quella di Salerno è stata la prima di 5

tappe che fino a metà giugno coinvolgerà anche le altre regioni del Sud Italia.

Dopo i saluti di Edoardo Gisolfi, Presidente del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di

Confindustria Salerno, ad aprire i lavori salernitani sono stati Armando Indennimeo e

Fulvio D’Alvia, rispettivamente Presidente Federmanager Salerno e Direttore Generale

4.Manager.

 

«Lo scopo del progetto Innovation Road Lab – ha spiegato Armando Indennimeo,

Presidente di Federmanager Salerno – è quello di mettere al tavolo, durante i cinque

appuntamenti che ci accompagneranno in giro per il Mezzogiorno, rappresentanti

istituzionali, imprenditori e manager qualificati delle cinque regioni coinvolte per ripensare

l’innovazione come unica e chiara strategia vincente in un mercato, come quello attuale,

fortemente competitivo».
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«Per guidare la “strategia continua dell’innovazione” – ha affermato Fulvio D’Alvia,

Direttore Generale di 4.Manager – è necessario un management di elevato livello che per

primo deve dimostrare di essere innovativo per incoraggiare l’innovazione dell’impresa. In

generale l’uomo non accetta facilmente il cambiamento e spesso si determinano nelle

organizzazioni “resistenze” più o meno palesi all’innovazione. Compito di un management

adeguato è quello di rendere queste persone protagoniste attive del processo di

innovazione. Solo in questo modo, trasformando gli spettatori passivi, che subiscono

l’innovazione, in soggetti attivi del processo di innovazione, sarà possibile creare

nell’azienda un “ambiente culturale” favorevole al cambiamento».

 

Moderata dalla giornalista di Costozero, Raffaella Venerando, è stata poi la tavola

rotonda “Nel segno dell’Innovazione”, che ha riunito esponenti della politica, delle

istituzioni, dell’impresa e dell’accademia: Valeria Fascione, Assessore all’Innovazione

della Regione Campania, Cesare Pianese, Delegato al Trasferimento Tecnologico

dell’Università degli Studi di Salerno, Luigi Mastrobuono, Presidente di ItaliaCamp, e

Biagio Crescenzo, Ceo della CTI FoodTech, il quale nel pomeriggio ha aperto le porte della

propria azienda raccontando ad altri imprenditori la storia della propria realtà produttiva.

 

Protagonisti dell’importante momento di confronto in Confindustria Salerno sono stati anche

i 5 Imprenditori ed i 5 Innovation/Temporary Manager selezionati per la Campania.

Per quanto riguarda gli Imprenditori hanno partecipato: Alfonso Campitelli,

Amministratore Unico della Re.Ma.Plast Srl di Sarno (Sa); Maria Grazia Petraglia,

Amministratore della MGR Srl di Cicerale (Sa); Marisa Frugiero, Responsabile Marketing

della RE Legno Srl di Cervinara (Av); Massimo Iapicca, Amministratore Unico della

Bestefa Srl di Avellino; Pasquale Garone, Direttore Commerciale della Garone Habitat Srl

di Polla (Sa). Dal lato degli Innovation/Temporary Manager chiamati a tradurre le idee

imprenditoriali in Piani d’azione, invece: Daniele Trimarchi, Temporary ed Export

Manager; Luigi Bianco, Innovation Manager; Paolo Rocca, Temporary Manager;

Vincenzo Misso, Temporary Manager.

 

La prossima tappa del progetto Innovation Road Lab è in programma lunedì 3 giugno a

Matera, dove presso l’Università degli Studi della Basilicata si confronteranno 5

Imprenditori ed altrettanti Innovation/temporary Manager locali. Stessa formula che si
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ripeterà, poi, mercoledì 5 giugno a Putignano (Ba) presso l’azienda ICAM Srl, lunedì 10

giugno a Cosenza e mercoledì 12 giugno a Catania.

 

Per conoscere tutti i dettagli del progetto e le varie tappe in giro per il Sud Italia è

possibile consultare il sito web www.innovationroadlab.it.
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Parte da Salerno “Nel segno dell’Innovazione” il progetto Innovation Road Lab

 

Bilancio lusinghiero per la prima tappa del progetto
Innovation Road Lab, svoltasi venerdì 24 maggio 2019 presso Confindustria Salerno. Istituzioni, Imprenditori e Manager si sono confrontati sul
tema dell’innovazione aziendale, coinvolgendo le sfere politico-istituzionali, accademiche, imprenditoriali e manageriali per cercare di delineare
strategie vincenti su come apportare innovazione in azienda.

Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager ed in partnership con le territoriali Federmanager e
Confindustria di Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, quella di Salerno è stata la prima di 5 tappe che fino a metà giugno coinvolgerà
anche le altre regioni del Sud Italia.

Dopo i saluti di Edoardo Gisolfi, Presidente del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno, ad aprire i lavori salernitani
sono stati Armando Indennimeo e Fulvio D’Alvia, rispettivamente Presidente Federmanager Salerno e Direttore Generale 4.Manager.

«Lo scopo del progetto Innovation Road Lab – ha spiegato Armando Indennimeo, Presidente di Federmanager Salerno – è quello di mettere al
tavolo, durante i cinque appuntamenti che ci accompagneranno in giro per il Mezzogiorno, rappresentanti istituzionali, imprenditori e manager
qualificati delle cinque regioni coinvolte per ripensare l’innovazione come unica e chiara strategia vincente in un mercato, come quello attuale,
fortemente competitivo».

«Per guidare la “strategia continua dell’innovazione” – ha affermato Fulvio D’Alvia, Direttore Generale di 4.Manager – è necessario un
management di elevato livello che per primo deve dimostrare di essere innovativo per incoraggiare l’innovazione dell’impresa. In generale l’uomo
non accetta facilmente il cambiamento e spesso si determinano nelle organizzazioni “resistenze” più o meno palesi all’innovazione. Compito di un
management adeguato è quello di rendere queste persone protagoniste attive del processo di innovazione. Solo in questo modo, trasformando gli
spettatori passivi, che subiscono l’innovazione, in soggetti attivi del processo di innovazione, sarà possibile creare nell’azienda un “ambiente
culturale” favorevole al cambiamento».

Moderata dalla giornalista di Costozero, Raffaella Venerando, è stata poi la tavola rotonda “Nel segno dell’Innovazione”, che ha riunito esponenti
della politica, delle istituzioni, dell’impresa e dell’accademia: Valeria Fascione, Assessore all’Innovazione della Regione Campania, Cesare
Pianese, Delegato al Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di Salerno, Luigi Mastrobuono, Presidente di ItaliaCamp, e Biagio
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Crescenzo, Ceo della CTI FoodTech, il quale nel pomeriggio ha aperto le porte della propria azienda raccontando ad altri imprenditori la storia
della propria realtà produttiva.

Protagonisti dell’importante momento di confronto in Confindustria Salerno sono stati anche i 5 Imprenditori ed i 5 Innovation/Temporary
Manager selezionati per la Campania. Per quanto riguarda gli Imprenditori hanno partecipato: Alfonso Campitelli, Amministratore Unico della
Re.Ma.Plast Srl di Sarno (Sa); Maria Grazia Petraglia, Amministratore della MGR Srl di Cicerale (Sa); Marisa Frugiero, Responsabile Marketing
della RE Legno Srl di Cervinara (Av); Massimo Iapicca, Amministratore Unico della Bestefa Srl di Avellino; Pasquale Garone, Direttore
Commerciale della Garone Habitat Srl di Polla (Sa). Dal lato degli Innovation/Temporary Manager chiamati a tradurre le idee imprenditoriali in
Piani d’azione, invece: Daniele Trimarchi, Temporary ed Export Manager; Luigi Bianco, Innovation Manager; Paolo Rocca, Temporary Manager;
Vincenzo Misso, Temporary Manager.

La prossima tappa del progetto Innovation Road Lab è in programma lunedì 3 giugno a Matera, dove presso l’Università degli Studi della
Basilicata si confronteranno 5 Imprenditori ed altrettanti Innovation/temporary Manager locali. Stessa formula che si ripeterà, poi, mercoledì 5
giugno a Putignano (Ba) presso l’azienda ICAM Srl, lunedì 10 giugno a Cosenza e mercoledì 12 giugno a Catania.

Per conoscere tutti i dettagli del progetto e le varie tappe in giro per il Sud Italia è possibile consultare il sito web www.innovationroadlab.it.

 Quante volte è stato letto l'articolo: 141
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Parte da Salerno “Nel segno dell’Innovazione” il progetto
Innovation Road Lab
Bilancio lusinghiero per la prima tappa del progetto Innovation Road Lab, svoltasi venerdì 24
maggio 2019 presso Confindustria Salerno.
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Bilancio lusinghiero per la prima tappadel
progetto Innovation Road Lab, svoltasi venerdì
24 maggio 2019 presso Confindustria Salerno.
Istituzioni, Imprenditori e Manager si sono
confrontati sul tema dell'innovazione
aziendale, coinvolgendo le sfere politico-
istituzionali, accademiche, imprenditoriali e
manageriali per cercare di delineare strategie
vincenti su come apportare innovazione in
azienda.

Promosso da Federmanager
Salerno e Confindustria Salerno, con il
supporto di 4.Manager ed in partnership con
le territoriali
Federmanager e Confindustria di Campania,

Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, quella di Salerno è stata la prima di 5 tappe che fino a metà
giugno coinvolgerà anche le altre regioni del Sud Italia.

Dopo i saluti di Edoardo Gisolfi, Presidente del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di
Confindustria Salerno, ad aprire i lavori salernitani sono stati Armando Indennimeo e Fulvio
D'Alvia, rispettivamente Presidente Federmanager Salerno e Direttore Generale 4.Manager.

«Lo scopo del progetto Innovation Road Lab - ha spiegato Armando Indennimeo, Presidente di
Federmanager Salerno - è quello di mettere al tavolo, durante i cinque appuntamenti che ci
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accompagneranno in giro per il Mezzogiorno, rappresentanti istituzionali, imprenditori e manager
qualificati delle cinque regioni coinvolte per ripensare l'innovazione come unica e chiara strategia
vincente in un mercato, come quello attuale, fortemente competitivo».

«Per guidare la "strategia continua
dell'innovazione" - ha affermato Fulvio D'Alvia,
Direttore Generale di 4.Manager - è necessario un
management di elevato livello che per primo deve
dimostrare di essere innovativo per incoraggiare
l'innovazione dell'impresa. In generale l'uomo non
accetta facilmente il cambiamento e spesso si
determinano nelle organizzazioni "resistenze" più o
meno palesi all'innovazione. Compito di un
management adeguato è quello di rendere queste
persone protagoniste attive del processo di
innovazione. Solo in questo modo, trasformando gli
spettatori passivi, che subiscono l'innovazione, in
soggetti attivi del processo di innovazione, sarà
possibile creare nell'azienda un "ambiente
culturale" favorevole al cambiamento».

Moderata dalla giornalista di Costozero, Raffaella Venerando, è stata poi la tavola rotonda "Nel
segno dell'Innovazione", che ha riunito esponenti della politica, delle istituzioni, dell'impresa e
dell'accademia: Valeria Fascione, Assessore all'Innovazione della Regione Campania, Cesare
Pianese, Delegato al Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Salerno, Luigi
Mastrobuono, Presidente di ItaliaCamp, e Biagio Crescenzo, Ceo della CTI FoodTech, il quale
nel pomeriggio ha aperto le porte della propria azienda raccontando ad altri imprenditori la
storia della propria realtà produttiva.

Protagonisti dell'importante momento di confronto in Confindustria Salerno sono stati anche i 5
Imprenditori ed i 5 Innovation/Temporary Manager selezionati per la Campania. Per quanto
riguarda gli Imprenditori hanno partecipato: Alfonso Campitelli, Amministratore Unico della
Re.Ma.Plast Srl di Sarno (Sa); Maria Grazia Petraglia, Amministratore della MGR Srl di Cicerale
(Sa); Marisa Frugiero, Responsabile Marketing della RE Legno Srl di Cervinara (Av); Massimo
Iapicca, Amministratore Unico della Bestefa Srl di Avellino; Pasquale Garone, Direttore
Commerciale della Garone Habitat Srl di Polla (Sa). Dal lato degli Innovation/Temporary
Manager chiamati a tradurre le idee imprenditoriali in Piani d'azione, invece: Daniele
Trimarchi, Temporary ed Export Manager; Luigi Bianco, Innovation Manager; Paolo Rocca,
Temporary Manager; Vincenzo Misso, Temporary Manager.

La prossima tappa del progetto Innovation Road Lab è in programma lunedì 3
giugno a Matera, dove presso l'Università degli Studi della Basilicata si confronteranno 5
Imprenditori ed altrettanti Innovation/temporary Manager locali. Stessa formula che si ripeterà,
poi, mercoledì 5 giugno a Putignano (Ba) presso l'azienda ICAM Srl, lunedì 10
giugno a Cosenza e mercoledì 12 giugno a Catania.

Per conoscere tutti i dettagli del progetto e le varie tappe in giro per il Sud Italia è possibile
consultare il sito web www.innovationroadlab.it.

http://www.innovationroadlab.it/
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Bilancio lusinghiero per la prima tappa del progetto Innovation Road Lab, svoltasi venerdì 24

maggio 2019 presso Confindustria Salerno. Istituzioni, Imprenditori e Manager si sono

confrontati sul tema dell’innovazione aziendale, coinvolgendo le sfere politico-istituzionali,

accademiche, imprenditoriali e manageriali per cercare di delineare strategie vincenti su come

apportare innovazione in azienda.

Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto

di 4.Manager ed  in partnership con le territoriali Federmanager e Confindustria di

Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, quella di Salerno è stata la prima di 5 tappe che

fino a metà giugno coinvolgerà anche le altre regioni del Sud Italia.

Dopo i saluti di Edoardo Gisolfi, Presidente del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di

Confindustria Salerno, ad aprire i lavori salernitani sono stati Armando Indennimeo e Fulvio

D’Alvia, rispettivamente Presidente Federmanager Salerno e Direttore Generale 4.Manager.

«Lo scopo del progetto Innovation Road Lab – ha spiegato Armando Indennimeo, Presidente di

Federmanager Salerno – è quello di mettere al tavolo, durante i cinque appuntamenti che ci

accompagneranno in giro per il Mezzogiorno, rappresentanti istituzionali, imprenditori e manager

qualificati delle cinque regioni coinvolte per ripensare l’innovazione come unica e chiara strategia

vincente in un mercato, come quello attuale, fortemente competitivo».

«Per guidare la “strategia continua dell’innovazione” – ha affermato Fulvio D’Alvia, Direttore

Generale di 4.Manager – è necessario un management di elevato livello che per primo deve

dimostrare di essere innovativo per incoraggiare l’innovazione dell’impresa. In generale l’uomo

non accetta facilmente il cambiamento e spesso si determinano nelle organizzazioni “resistenze”

più o meno palesi all’innovazione. Compito di un management adeguato è quello di rendere queste

persone protagoniste attive del processo di innovazione. Solo in questo modo, trasformando gli

spettatori passivi, che subiscono l’innovazione, in soggetti attivi del processo di innovazione, sarà

possibile creare nell’azienda un “ambiente culturale” favorevole al cambiamento».

Moderata dalla giornalista di Costozero, Raffaella Venerando, è stata poi la tavola rotonda “Nel

segno dell’Innovazione”, che ha riunito esponenti della politica, delle istituzioni, dell’impresa e

dell’accademia: Valeria Fascione, Assessore all’Innovazione della Regione Campania, Cesare

Pianese, Delegato al Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di Salerno, Luigi

Mastrobuono, Presidente di ItaliaCamp, e Biagio Crescenzo, Ceo della CTI FoodTech, il quale

nel pomeriggio ha aperto le porte della propria azienda raccontando ad altri imprenditori la storia

della propria realtà produttiva.

Parte da Salerno “Nel segno dell’Innovazione” il
progetto Innovation Road Lab
27 Maggio 2019
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Protagonisti dell’importante momento di confronto in Confindustria Salerno sono stati anche i 5

Imprenditori ed i 5 Innovation/Temporary Manager selezionati per la Campania. Per quanto

riguarda gli Imprenditori hanno partecipato: Alfonso Campitelli, Amministratore Unico della

Re.Ma.Plast Srl di Sarno (Sa); Maria Grazia Petraglia, Amministratore della MGR Srl di Cicerale

(Sa); Marisa Frugiero, Responsabile Marketing della RE Legno Srl di Cervinara (Av); Massimo

Iapicca, Amministratore Unico della Bestefa Srl di Avellino; Pasquale Garone, Direttore

Commerciale della Garone Habitat Srl di Polla (Sa). Dal lato degli Innovation/Temporary

Manager chiamati a tradurre le idee imprenditoriali in Piani d’azione, invece: Daniele Trimarchi,

Temporary ed Export Manager; Luigi Bianco, Innovation Manager; Paolo Rocca, Temporary

Manager; Vincenzo Misso, Temporary Manager.

La prossima tappa del progetto Innovation Road Lab è in programma lunedì 3

giugno a Matera, dove presso l’Università degli Studi della Basilicata si confronteranno 5

Imprenditori ed altrettanti Innovation/temporary Manager locali. Stessa formula che si ripeterà,

poi, mercoledì 5 giugno a Putignano (Ba) presso l’azienda ICAM Srl, lunedì 10

giugno a Cosenza e mercoledì 12 giugno a Catania.

Per conoscere tutti i dettagli del progetto e le varie tappe in giro per il Sud Italia è possibile

consultare il sito web www.innovationroadlab.it.

Per info e contatti:
 

Segreteria Innovation Road Lab, segreteria@innovationroadlab.it – www.innovationroadlab.it; cell.

327 5464405
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Parte da Salerno "Nel segno dell'Innovazione" il progetto Innovation Road Lab   0 Stampa
Bilancio lusinghiero per la prima tappa del progetto Innovation Road Lab, svoltasi venerdì 24
maggio 2019 presso Confindustria Salerno. Istituzioni, Imprenditori e Manager si sono
confrontati sul tema dell'innovazione aziendale, coinvolgendo le sfere politico-istituzionali,
accademiche, imprenditoriali e manageriali per cercare di delineare strategie vincenti su come
apportare innovazione in azienda. Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria
Salerno, con il supporto di 4.Manager ed  in partnership con le territoriali Federmanager
 e Confindustriadi Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, quella di Salerno è stata
la prima di 5 tappe che fino a metà giugno coinvolgerà anche le altre regioni del Sud Italia.
Dopo i saluti di Edoardo Gisolfi, Presidente del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di
Confindustria Salerno, ad aprire i lavori salernitani sono stati ArmandoIndennimeo e Fulvio
D'Alvia, rispettivamente Presidente Federmanager Salerno e Direttore Generale 4.Manager.
«Lo scopo del progetto Innovation Road Lab - ha spiegato Armando Indennimeo, Presidente
di Federmanager Salerno - è quello di mettere al tavolo, durante i cinque appuntamenti che ci
accompagneranno in giro per il Mezzogiorno, rappresentanti istituzionali, imprenditori e
manager qualificati delle cinque regioni coinvolte per ripensare l'innovazione come unica e
chiara strategia vincente in un mercato, come quello attuale, fortemente competitivo». «Per
guidare la "strategia continua dell'innovazione" - ha affermato Fulvio D'Alvia, Direttore
Generale di 4.Manager - è necessario un management di elevato livello che per primo deve
dimostrare di essere innovativo per incoraggiare l'innovazione dell'impresa. In generale
l'uomo non accetta facilmente il cambiamento e spesso si determinano nelle organizzazioni
"resistenze" più o meno palesi all'innovazione. Compito di un managementadeguato è quello
di rendere queste persone protagoniste attive del processo di innovazione. Solo in questo
modo, trasformando gli spettatori passivi, che subiscono l'innovazione, in soggetti attivi del
processo di innovazione, sarà possibile creare nell'azienda un "ambiente culturale" favorevole
al cambiamento». Moderata dalla giornalista di Costozero, Raffaella Venerando, è stata poi la
tavola rotonda "Nel segno dell'Innovazione", che ha riunito esponenti della politica, delle
istituzioni, dell'impresa e dell'accademia: Valeria Fascione, Assessore all'Innovazione della
Regione Campania, Cesare Pianese, Delegato al Trasferimento Tecnologico dell'Università
degli Studi di Salerno, Luigi Mastrobuono, Presidente di ItaliaCamp, e Biagio Crescenzo, Ceo
della CTI FoodTech, il quale nel pomeriggio ha aperto le porte della propria azienda
raccontando ad altri imprenditori la storia della propria realtà produttiva. Protagonisti
dell'importante momento di confronto in Confindustria Salernosono stati anche i 5
Imprenditori ed i 5 Innovation/Temporary Manager selezionati per la Campania. Per quanto
riguarda gli Imprenditori hanno partecipato: Alfonso Campitelli, Amministratore Unico della
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Re.Ma.Plast Srl di Sarno (Sa); Maria Grazia Petraglia, Amministratore della MGR Srl di
Cicerale (Sa); Marisa Frugiero, Responsabile Marketing della RE Legno Srl di Cervinara
(Av); Massimo Iapicca, Amministratore Unico della Bestefa Srl di Avellino; Pasquale Garone,
D i ret tore  Commerc ia le  de l la  Garone Hab i tat  Sr l  d i  Po l la  (Sa) .  Da l  la to
degliInnovation/Temporary Manager chiamati a tradurre le idee imprenditoriali in Piani
d'azione, invece: Daniele Trimarchi, Temporary ed Export Manager; Luigi Bianco, Innovation
Manager; Paolo Rocca, Temporary Manager; Vincenzo Misso, Temporary Manager. La
prossima tappa del progetto Innovation Road Lab è in programma lunedì 3 giugno a Matera,
dove presso l'Università degli Studi della Basilicata si confronteranno 5 Imprenditori ed
altrettantiInnovation/temporary Manager locali. Stessa formula che si ripeterà, poi, mercoledì
5 giugno a Putignano (Ba) presso l'azienda ICAM Srl, lunedì 10 giugno a Cosenza e mercoledì
12 giugno a Catania. Per conoscere tutti i dettagli del progetto e le varie tappe in giro per
il Sud Italia è possibile consultare il sito web  www.innovationroadlab.it . Per info e contatti: it
 -  www.innovationroadlab.it ; cell. 327 5464405  
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L’INNOVAZIONE PARTE DA SALERNO
 
Bilancio lusinghiero per la prima tappa del progetto Innovation Road Lab, svoltasi venerdì 24 maggio
2019 presso Confindustria Salerno. Istituzioni, Imprenditori e Manager si sono confrontati sul tema
dell’innovazione aziendale, coinvolgendo le sfere politico-istituzionali, accademiche, imprenditoriali e
manageriali per cercare di delineare strategie vincenti su come apportare innovazione in azienda.

Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager ed  in
partnership con le territoriali Federmanager e Confindustria di Campania, Basilicata, Calabria, Puglia
e Sicilia, quella di Salerno è stata la prima di 5 tappe che fino a metà giugno coinvolgerà anche le
altre regioni del Sud Italia.

Dopo i saluti di Edoardo Gisolfi, Presidente del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di
Confindustria Salerno, ad aprire i lavori salernitani sono stati Armando Indennimeo e Fulvio D’Alvia,
rispettivamente Presidente Federmanager Salerno e Direttore Generale 4.Manager.

«Lo scopo del progetto Innovation Road Lab – ha spiegato Armando Indennimeo, Presidente di
Federmanager Salerno – è quello di mettere al tavolo, durante i cinque appuntamenti che ci
accompagneranno in giro per il Mezzogiorno, rappresentanti istituzionali, imprenditori e manager
qualificati delle cinque regioni coinvolte per ripensare l’innovazione come unica e chiara strategia
vincente in un mercato, come quello attuale, fortemente competitivo».

«Per guidare la “strategia continua dell’innovazione” – ha affermato Fulvio D’Alvia, Direttore
Generale di 4.Manager – è necessario un management di elevato livello che per primo deve
dimostrare di essere innovativo per incoraggiare l’innovazione dell’impresa. In generale l’uomo non
accetta facilmente il cambiamento e spesso si determinano nelle organizzazioni “resistenze” più o
meno palesi all’innovazione. Compito di un management adeguato è quello di rendere queste
persone protagoniste attive del processo di innovazione. Solo in questo modo, trasformando gli
spettatori passivi, che subiscono l’innovazione, in soggetti attivi del processo di innovazione, sarà
possibile creare nell’azienda un “ambiente culturale” favorevole al cambiamento».

Moderata dalla giornalista di Costozero, Raffaella Venerando, è stata poi la tavola rotonda “Nel
segno dell’Innovazione”, che ha riunito esponenti della politica, delle istituzioni, dell’impresa e
dell’accademia:Valeria Fascione, Assessore all’Innovazione della Regione Campania, Cesare
Pianese, Delegato al Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di Salerno, Luigi
Mastrobuono, Presidente di ItaliaCamp, eBiagio Crescenzo, Ceo della CTI FoodTech, il quale nel
pomeriggio ha aperto le porte della propria azienda raccontando ad altri imprenditori la storia della
propria realtà produttiva.

Protagonisti dell’importante momento di confronto in Confindustria Salerno sono stati anche i 5
Imprenditori ed i 5 Innovation/Temporary Manager selezionati per la Campania. Per quanto riguarda
gliImprenditori hanno partecipato: Alfonso Campitelli, Amministratore Unico della Re.Ma.Plast Srl di
Sarno (Sa); Maria Grazia Petraglia, Amministratore della MGR Srl di Cicerale (Sa); Marisa Frugiero,
Responsabile Marketing della RE Legno Srl di Cervinara (Av); Massimo Iapicca, Amministratore
Unico della Bestefa Srl di Avellino; Pasquale Garone, Direttore Commerciale della Garone Habitat Srl
di Polla (Sa). Dal lato degli Innovation/Temporary Manager chiamati a tradurre le idee imprenditoriali
in Piani d’azione, invece: Daniele Trimarchi, Temporary ed Export Manager; Luigi Bianco, Innovation
Manager; Paolo Rocca, Temporary Manager; Vincenzo Misso, Temporary Manager.

La prossima tappa del progetto Innovation Road Lab è in programma lunedì 3 giugno a Matera, dove
presso l’Università degli Studi della Basilicata si confronteranno 5 Imprenditori ed altrettanti
Innovation/temporary Manager locali. Stessa formula che si ripeterà, poi, mercoledì 5
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giugno a Putignano (Ba) presso l’azienda ICAM Srl, lunedì 10 giugno a Cosenza e mercoledì 12
giugno a Catania.

Per conoscere tutti i dettagli del progetto e le varie tappe in giro per il Sud Italia è possibile consultare
il sito web www.innovationroadlab.it.

Per info e contatti: 
Segreteria Innovation Road Lab, segreteria@innovationroadlab.it – www.innovationroadlab.it; cell.
327 5464405
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Parte da Salerno “Nel segno dell’Innovazione” il
progetto Innovation Road Lab

Bilancio lusinghiero per la prima tappa del progetto Innovation Road Lab, svoltasi venerdì 24 maggio 2019
presso Confindustria Salerno. Istituzioni, Imprenditori e Manager si sono confrontati sul tema
dell’innovazione aziendale, coinvolgendo le sfere politico-istituzionali, accademiche, imprenditoriali e
manageriali per cercare di delineare strategie vincenti su come apportare innovazione in azienda.

Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager ed in
partnership con le territoriali Federmanagere Confindustria di Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e
Sicilia, quella di Salerno è stata la prima di 5 tappe che fino a metà giugno coinvolgerà anche le altre
regioni del Sud Italia.

Dopo i saluti di Edoardo Gisolfi, Presidente del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria
Salerno, ad aprire i lavori salernitani sono stati Armando Indennimeo e Fulvio D’Alvia, rispettivamente
Presidente Federmanager Salerno e Direttore Generale 4.Manager.

«Lo scopo del progetto Innovation Road Lab – ha spiegato Armando Indennimeo, Presidente di
Federmanager Salerno – è quello di mettere al tavolo, durante i cinque appuntamenti che ci
accompagneranno in giro per il Mezzogiorno, rappresentanti istituzionali, imprenditori e manager
qualificati delle cinque regioni coinvolte per ripensare l’innovazione come unica e chiara strategia
vincente in un mercato, come quello attuale, fortemente competitivo».

«Per guidare la “strategia continua dell’innovazione” – ha affermato Fulvio D’Alvia, Direttore Generale di
4.Manager – è necessario un management di elevato livello che per primo deve dimostrare di essere
innovativo per incoraggiare l’innovazione dell’impresa. In generale l’uomo non accetta facilmente il
cambiamento e spesso si determinano nelle organizzazioni “resistenze” più o meno palesi all’innovazione.
Compito di un management adeguato è quello di rendere queste persone protagoniste attive del processo
di innovazione. Solo in questo modo, trasformando gli spettatori passivi, che subiscono l’innovazione, in
soggetti attivi del processo di innovazione, sarà possibile creare nell’azienda un “ambiente culturale”
favorevole al cambiamento».

Moderata dalla giornalista di Costozero, Raffaella Venerando, è stata poi la tavola rotonda “Nel segno
dell’Innovazione”, che ha riunito esponenti della politica, delle istituzioni, dell’impresa e
dell’accademia: Valeria Fascione, Assessore all’Innovazione della Regione Campania, Cesare Pianese,
Delegato al Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di Salerno, Luigi Mastrobuono, Presidente
di ItaliaCamp, e Biagio Crescenzo, Ceo della CTI FoodTech, il quale nel pomeriggio ha aperto le porte della
propria azienda raccontando ad altri imprenditori la storia della propria realtà produttiva.

Protagonisti dell’importante momento di confronto in Confindustria Salerno sono stati anche i 5
Imprenditori ed i 5 Innovation/Temporary Manager selezionati per la Campania. Per quanto riguarda
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gli Imprenditori hanno partecipato: Alfonso Campitelli, Amministratore Unico della Re.Ma.Plast Srl di Sarno
(Sa); Maria Grazia Petraglia, Amministratore della MGR Srl di Cicerale (Sa); Marisa Frugiero, Responsabile
Marketing della RE Legno Srl di Cervinara (Av); Massimo Iapicca, Amministratore Unico della Bestefa Srl di
Avellino; Pasquale Garone, Direttore Commerciale della Garone Habitat Srl di Polla (Sa). Dal lato
degli Innovation/Temporary Manager chiamati a tradurre le idee imprenditoriali in Piani d’azione,
invece: Daniele Trimarchi, Temporary ed Export Manager; Luigi Bianco, Innovation Manager; Paolo Rocca,
Temporary Manager; Vincenzo Misso, Temporary Manager.

La prossima tappa del progetto Innovation Road Lab è in programma lunedì 3 giugno a Matera, dove
presso l’Università degli Studi della Basilicata si confronteranno 5 Imprenditori ed altrettanti
Innovation/temporary Manager locali. Stessa formula che si ripeterà, poi, mercoledì 5
giugno a Putignano (Ba) presso l’azienda ICAM Srl, lunedì 10 giugno a Cosenza e mercoledì 12
giugno a Catania.

Per conoscere tutti i dettagli del progetto e le varie tappe in giro per il Sud Italia è possibile consultare il sito
web www.innovationroadlab.it.

Per info e contatti:
 Segreteria Innovation Road Lab, segreteria@innovationroadlab.it – www.innovationroadlab.it; cell. 327

5464405
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Parte da Salerno "Nel segno dell Innovazione" il progetto Innovation Road Lab
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Tecnologia - Salerno | www.cilentonotizie.it | Bilancio lusinghiero per la prima tappa del progetto Innovation Road Lab, svoltasi venerdì 24 maggio
2019 presso Confindustria Salerno. Istituzioni, Imprenditori e Manager si sono confrontati sul tema...
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IL 5 GIUGNO A PUTIGNANO (BA) LA TAPPA
PUGLIESE DI INNOVATION ROAD LAB

Mercoledì 5 giugno 2019, dalle ore 9.30, presso l’azienda ICAM
Srl di Putignano (Ba), S.P. 237 delle Grotte, si svolgerà la seconda tappa del
progetto Innovation Road Lab, finalizzato a stimolare un confronto costruttivo
tra Istituzioni, Imprenditori e Manager su come apportare innovazione in
azienda.

Dopo l’incontro inaugurale, svoltosi lo scorso 24 maggio presso Confindustria
Salerno, mercoledì 5 giugno, dunque, approderà in terra pugliese il progetto
realizzato con il supporto di 4.Managere promosso da Federmanager
Salerno e Confindustria Salerno, in partnership con le territoriali
Federmanager e Confindustriadi Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e
Sicilia.

Presso l’azienda ICAM Srl, manager, imprenditori ed istituzioni si
confronteranno sul tema “Confindustria e Federmanager a supporto delle
piccole e medie imprese”. Ad introdurre i lavori saranno gli indirizzi di saluto
di Domenico De Bartolomeo, Presidente Confindustria Bari e Barletta-Andria-
Trani, e Fulvio D’Alvia, Direttore 4.Manager. Successivamente ci saranno gli
interventi di: Vito Albino, Commissario Straordinario ARTI Puglia, che parlerà
de “Il sistema dell’innovazione in Puglia”; Gianna Elisa Berlingerio,
Dirigente Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi,
Regione Puglia, che discorrerà di “Incentivi della Regione Puglia a supporto
dell’innovazione”; Roberto Bianco, Presidente e CEO di ICAM Srl, che
parlerà di “Innovazione, teoria e pratica”; Vito Carnimeo, Presidente

https://www.innovationroadlab.it/5-giugno-putignano-ba-la-tappa-pugliese-innovation-road-lab/
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Federmanager Delegazione Bari, che converserà sul “Confronto sui percorsi
aziendali di innovazione”. A Valerio Quarta, Presidente Federmanager
Puglia, sarà affidata, invece, la presentazione del progetto Innovation Road
Lab.

Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditorie 25
Innovation/Temporary Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un
progetto bilaterale delle 5 regioni meridionalile cui attività itineranti –
Roadshow, Visite aziendali, Coworking, Auditing e Affiancamento aziendale – si
integrano attraverso una metodologia innovativa e provocatoria: “Innovazione
PassParyou”.

Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l’Innovazione e affidano le loro
idee a Innovation Manager che le tradurranno in Piani d’azione e
favoriranno, dove necessario, il posizionamento di manager certificati. Il
percorso si concluderà con uno study tour all’estero per il Piano d’azione più
innovativo.

Per leggere il programma completo della giornata di mercoledì 5 giugno
2019 e per partecipare è necessario registrarsi sul sito ufficiale del progetto,
all’indirizzo https://www.innovationroadlab.it/bari/.

Sul sito web https://www.innovationroadlab.itè, inoltre, possibile conoscere tutti
i dettagli del progetto e le varie tappe in giro per il Sud Italia.

Per info e contatti:
 Segreteria Innovation Road Lab, segreteria@innovationroadlab.it –

 www.innovationroadlab.it; cell. 327 5464405
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IL 5 GIUGNO A PUTIGNANO (BA) LA TAPPA PUGLIESE DI
INNOVATION ROAD LAB
letto 64 volte

Mercoledì 5 giugno 2019, dalle ore 9.30, presso l’azienda ICAM Srl di Putignano (Ba), S.P. 237 delle
Grotte, si svolgerà la seconda tappa del progetto Innovation Road Lab, finalizzato a stimolare un
confronto costruttivo tra Istituzioni, Imprenditori e Manager su come apportareinnovazione in azienda.
Dopo l’incontro inaugurale, svoltosi lo scorso 24 maggio presso Confindustria Salerno, mercoledì 5
giugno, dunque, approderà in terra pugliese il progetto realizzato con il supporto di 4.Manager e
promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, in partnership con le territoriali
Federmanager e Confindustria di Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.
Presso l’azienda ICAM Srl,manager, imprenditori ed istituzioni si confronteranno sul tema “Confindustria e
Federmanager a supporto delle piccole e medie imprese”. Ad introdurre i lavori saranno gli indirizzi di
saluto di Domenico De Bartolomeo, Presidente Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani, e Fulvio
D’Alvia, Direttore 4.Manager. Successivamente ci saranno gli interventi di: Vito Albino, Commissario
Straordinario ARTI Puglia, che parlerà de “Il sistema dell’innovazione in Puglia”; Gianna Elisa
Berlingerio, Dirigente Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro –
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, Regione Puglia, che discorrerà di “Incentivi della
Regione Puglia a supporto dell’innovazione”; Roberto Bianco, Presidente e CEO di ICAM Srl, che
parlerà di “Innovazione, teoria e pratica”; Vito Carnimeo, Presidente Federmanager Delegazione Bari,
che converserà sul “Confronto sui percorsi aziendali di innovazione”. A Valerio Quarta, Presidente
Federmanager Puglia, sarà affidata, invece, la presentazione del progetto Innovation Road Lab.
Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary
Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un progetto bilaterale delle 5 regioni meridionali le cui
attività itineranti - Roadshow, Visite aziendali, Coworking, Auditing e Affiancamento aziendale - si integrano
attraverso una metodologia innovativa e provocatoria: “Innovazione PassParyou”.
Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l'Innovazione e affidano le loro idee a Innovation
Manager che le tradurranno in Piani d'azione e favoriranno, dove necessario, il posizionamento di
manager certificati. Il percorso si concluderà con uno study tour all'estero per il Piano d'azione più
innovativo.

http://www.mezzostampa.it/apollo/foto_articoli/bari-innovationroadlab-9916-.png
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Per leggere il programma completo della giornata di mercoledì 5 giugno 2019 e per partecipare è
necessario registrarsi sul sito ufficiale del progetto, all’indirizzo https://www.innovationroadlab.it/bari/.
Sul sito web https://www.innovationroadlab.itè, inoltre, possibile conoscere tutti i dettagli del progetto e le
varie tappe in giro per il Sud Italia.

https://www.innovationroadlab.it/bari/
https://www.innovationroadlab.it/
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Il 5 giugno a Putignano (Ba) la tappa pugliese di
Innovation Road Lab

Mercoledì 5 giugno 2019, dalle ore 9.30, presso l’azienda ICAM Srl di Putignano (Ba), S.P. 237 delle Grotte, si
svolgerà la seconda tappa del progetto Innovation Road Lab, finalizzato a stimolare un confronto
costruttivo tra Istituzioni, Imprenditori e Manager su come apportare innovazione in azienda.

Dopo l’incontro inaugurale, svoltosi lo scorso 24 maggio presso Confindustria Salerno, mercoledì 5 giugno,
dunque, approderà in terra pugliese il progetto realizzato con il supporto di 4.Manager e promosso
da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, in partnership con le territoriali
Federmanager e Confindustria di Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

Presso l’azienda ICAM Srl, manager, imprenditori ed istituzioni si confronteranno sul tema “Confindustria e
Federmanager a supporto delle piccole e medie imprese”. Ad introdurre i lavori saranno gli indirizzi di
saluto di Domenico De Bartolomeo, Presidente Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani, e Fulvio D’Alvia,
Direttore 4.Manager. Successivamente ci saranno gli interventi di: Vito Albino, Commissario Straordinario
ARTI Puglia, che parlerà de “Il sistema dell’innovazione in Puglia”; Gianna Elisa Berlingerio, Dirigente
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi, Regione Puglia, che discorrerà di “Incentivi della Regione Puglia a
supporto dell’innovazione”; Roberto Bianco, Presidente e CEO di ICAM Srl, che parlerà di “Innovazione,
teoria e pratica”; Vito Carnimeo, Presidente Federmanager Delegazione Bari, che converserà
sul “Confronto sui percorsi aziendali di innovazione”. A Valerio Quarta, Presidente Federmanager Puglia,
sarà affidata, invece, la presentazione del progetto Innovation Road Lab.

Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditorie 25 Innovation/Temporary
Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un progetto bilaterale delle 5 regioni meridionalile cui
attività itineranti – Roadshow, Visite aziendali, Coworking, Auditing e Affiancamento aziendale – si integrano
attraverso una metodologia innovativa e provocatoria: “Innovazione PassParyou”.

Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l’Innovazione e affidano le loro idee a Innovation
Manager che le tradurranno in Piani d’azione e favoriranno, dove necessario, il posizionamento di manager
certificati. Il percorso si concluderà con uno study tour all’estero per il Piano d’azione più innovativo.

Per leggere il programma completo della giornata di mercoledì 5 giugno 2019 e per partecipare è
necessario registrarsi sul sito ufficiale del progetto, all’indirizzo https://www.innovationroadlab.it/bari/.

Sul sito web https://www.innovationroadlab.it è, inoltre, possibile conoscere tutti i dettagli del progetto e le
varie tappe in giro per ilSud Italia.

Per info e contatti:
 Segreteria Innovation Road Lab, segreteria@innovationroadlab.it – www.innovationroadlab.it; cell. 327

5464405

https://www.innovationroadlab.it/bari/
https://www.innovationroadlab.it/
mailto:segreteria@innovationroadlab.it
https://www.innovationroadlab.it/
http://blog.mtncompany.it/wp-content/uploads/2019/06/mtn_innovationroadlab-sito.png
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Mercoledì 5 giugno 2019, dalle ore 9.30, presso l’azienda ICAM Srl di Putignano (Ba), S.P.
237 delle Grotte, si svolgerà la seconda tappa del progetto Innovation Road Lab, finalizzato a
stimolare un confronto costruttivo tra Istituzioni, Imprenditori e Manager su come
apportare innovazione in azienda.

Dopo l’incontro inaugurale, svoltosi lo scorso 24 maggio presso Confindustria Salerno, mercoledì
5 giugno, dunque, approderà in terra pugliese il progetto realizzato con il supporto
di 4.Manager e promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, in partnership
con le territoriali Federmanager e Confindustria di Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e
Sicilia.

Presso l’azienda ICAM Srl, manager, imprenditori ed istituzioni si confronteranno sul
tema “Confindustria e Federmanager a supporto delle piccole e medie imprese”. Ad
introdurre i lavori saranno gli indirizzi di saluto diDomenico De Bartolomeo, Presidente
Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani, e Fulvio D’Alvia, Direttore 4.Manager.
Successivamente ci saranno gli interventi di: Vito Albino, Commissario Straordinario ARTI Puglia,
che parlerà de “Il sistema dell’innovazione in Puglia”; Gianna Elisa Berlingerio, Dirigente
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, Regione Puglia, che discorrerà di “Incentivi della
Regione Puglia a supporto dell’innovazione”; Roberto Bianco, Presidente e CEO di ICAM Srl, che
parlerà di “Innovazione, teoria e pratica”; Vito Carnimeo, Presidente Federmanager Delegazione
Bari, che converserà sul “Confronto sui percorsi aziendali di innovazione”. A Valerio Quarta,
Presidente Federmanager Puglia, sarà affidata, invece, la presentazione del
progetto Innovation Road Lab.

Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditori e 25
Innovation/Temporary Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un progetto
bilaterale delle 5 regioni meridionali le cui attività itineranti – Roadshow, Visite aziendali,
Coworking, Auditing e Affiancamento aziendale – si integrano attraverso una metodologia
innovativa e provocatoria: “Innovazione PassParyou”.

Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l’Innovazione e affidano le loro idee
a Innovation Manager che le tradurranno in Piani d’azione e favoriranno, dove necessario, il
posizionamento di manager certificati. Il percorso si concluderà con uno study tour
all’estero per il Piano d’azione più innovativo.

Per leggere il programma completo della giornata di mercoledì 5 giugno 2019 e
per partecipare è necessario registrarsi sul sito ufficiale del progetto,
all’indirizzo https://www.innovationroadlab.it/bari/.

Sul sito web https://www.innovationroadlab.it è, inoltre, possibile conoscere tutti i dettagli
del progetto e le varie tappe in giro per il Sud Italia.

Il 5 giugno a Putignano la tappa pugliese di Innovation
Road Lab
3 Giugno 2019

https://www.innovationroadlab.it/bari/
https://www.innovationroadlab.it/
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Innovation Road Lab è un’iniziativa che promuove progetti incentrati sulle

politiche attive del lavoro con l’obiettivo di stimolare un confronto

costruttivo tra istituzioni, imprenditori e manager. Particolare impegno sarà

quello di far emergere i fabbisogni di competenze inespresse da parte

delle imprese, valutare le certificazioni manageriali riconosciute e favorire

il posizionamento, ove necessario, di manager già certificati. Apriranno

l'incontro il presidente di Confindustria Bari Bat Domenico De Bartolomeo

e il direttore di 4Manager Fulvio D'Alvia. Interverranno Vito Albino

(commissario straordinario ARTI Puglia) su "Sistemi dell'innovazione in

Puglia", Gianna Elisa Berlingerio (dirigente Dipartimento sviluppo

economico innovazione, istruzione, formazione e lavoro - sezione

Competitività e ricerca dei sistemi produttivi) su "Incentivi della Regione

Puglia a supporto dell’innovazione", Roberto Bianco (presidente e CEO di

ICAM srl) su "Innovazione, teoria e pratica", e Vito Carnimeo (presidente

Federmanager delegazione Bari) su "Confronto sui percorsi aziendali di

innovazione". Seguirà quindi, a cura di Valerio Quarta (presidente

Federmanager Puglia), la presentazione del progetto di Confindustria e

Federmanager a supporto dell'innovazione delle piccole e medie aziende.

DATA E ORA INIZIO: 05/06/2019 09:30

CITTÀ: Putignano (BA)

LUOGO: ICAM srl

INDIRIZZO: S.P. 237 delle Grotte

ORGANIZZATORE: Confindustria Bari e BAT e Federmanager

DURATA: 3 ore e 30 minuti

Innovation Road Lab

Home Chi siamo Partner
Contatti

http://www.pugliaconvegni.it/articoli/foto/2019/05/Putignano2.jpg
http://www.pugliaconvegni.it/index.php
http://www.pugliaconvegni.it/index.php
http://www.pugliaconvegni.it/articolo-chi-siamo.php
http://www.pugliaconvegni.it/partner.php
http://www.pugliaconvegni.it/contatti.php
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Il 5 giugno a Putignano (Ba) la tappa pugliese di
Innovation Road Lab
Stampa

In: Mondo del Lavoro

PUTIGNANO (Bari) - Mercoledì 5 giugno 2019, dalle ore 9.30,
presso l’azienda ICAM Srl di Putignano (Ba), S.P. 237 delle Grotte,
si svolgerà la seconda tappa del progetto Innovation Road Lab,
finalizzato a stimolare un confronto costruttivo tra Istituzioni,
Imprenditori e Manager su come apportare innovazione in azienda.

Dopo l’incontro inaugurale, svoltosi lo scorso 24 maggio presso
Confindustria Salerno, mercoledì 5 giugno, dunque, approderà in
terra pugliese il progetto realizzato con il supporto di 4.Manager e
promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, in
partnership con le territoriali Federmanager e Confindustria di
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

Presso l’azienda ICAM Srl, manager, imprenditori ed istituzioni si confronteranno sul tema “Confindustria e
Federmanager a supporto delle piccole e medie imprese”. Ad introdurre i lavori saranno gli indirizzi di saluto
di Domenico De Bartolomeo, Presidente Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani, e Fulvio D’Alvia,
Direttore 4.Manager. Successivamente ci saranno gli interventi di: Vito Albino, Commissario Straordinario
ARTI Puglia, che parlerà de “Il sistema dell’innovazione in Puglia”; Gianna Elisa Berlingerio, Dirigente
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi, Regione Puglia, che discorrerà di “Incentivi della Regione Puglia a supporto
dell’innovazione”; Roberto Bianco, Presidente e CEO di ICAM Srl, che parlerà di “Innovazione, teoria e
pratica”; Vito Carnimeo, Presidente Federmanager Delegazione Bari, che converserà sul “Confronto sui
percorsi aziendali di innovazione”. A Valerio Quarta, Presidente Federmanager Puglia, sarà affidata, invece,
la presentazione del progetto Innovation Road Lab.

Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary Manager
provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un progetto bilaterale delle 5 regioni meridionali le cui attività
itineranti - Roadshow, Visite aziendali, Coworking, Auditing e Affiancamento aziendale - si integrano
attraverso una metodologia innovativa e provocatoria: “Innovazione PassParyou”.

Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l'Innovazione e affidano le loro idee a Innovation Manager
che le tradurranno in Piani d'azione e favoriranno, dove necessario, il posizionamento di manager certificati.
Il percorso si concluderà con uno study tour all'estero per il Piano d'azione più innovativo. Per leggere il
programma completo della giornata di mercoledì 5 giugno 2019 e per partecipare è necessario registrarsi sul
sito ufficiale del progetto, all’indirizzo https://www.innovationroadlab.it/bari/. Sul sito web
https://www.innovationroadlab.it è, inoltre, possibile conoscere tutti i dettagli del progetto e le varie tappe in
giro per il Sud Italia.
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Bari, mercoledì 5 giugno, II
tappa Innovation Road Lab
Home Bari, mercoledì 5 giugno, II…

Mercoledì 5 giugno 2019 ore 9.30 la seconda tappa del Progetto Innovation
Road Lab finalizzato a stimolare un confronto costruttivo tra Istituzioni,
Imprenditori e Manager su come apportare innovazione in azienda.

Bari sede ICAM SRL, S.P. 237 delle Grotte, Putignano (BA)

innovationroadlab_5giugno_bari

Ore 9.30 Registrazione partecipanti e welcome coffee

Ore 10.00 Saluti

Domenico De Bartolomeo, Presidente Confindustria Bari e Barletta Andria
Trani

 Fulvio D’Alvia, Direttore 4.Manager

Ore 10.30 Interventi
 Vito Albino, Commissario Straordinario ARTI Puglia: «Il sistema

dell’innovazione in Puglia»
 Gianna Elisa Berlingerio, Dirigente Dipartimento Sviluppo Economico,

Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi, Regione Puglia: «Incentivi della Regione Puglia
a supporto dell’innovazione»

https://www.4manager.org/
https://www.4manager.org/wp-content/uploads/2019/06/innovationroadlab_5giugno_bari.pdf
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Roberto Bianco, Presidente e CEO di ICAM Srl: «Innovazione, teoria e
pratica»

 Vito Carnimeo, Presidente Federmanager Delegazione Bari: «Confronto sui
percorsi aziendali di innovazione»

Ore 12.00 Presentazione del progetto e Conclusioni
 Valerio Quarta, Presidente Federmanager Puglia

Ore 12.30 Pausa pranzo

Ore 14.30 Visita aziendale

mercoledi 5 giugno

mercoledì 5 giugno

5 Giugno 2019

mercoledì 5 giugno

5 Giugno 2019

sede ICAM SRL, S.P. 237 delle Grotte, Putignano (BA)
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A PUTIGNANO (BA) MANAGER,
IMPRENDITORI E ISTITUZIONI A

CONFRONTO PER INNOVARE LE AZIENDE

Buona anche la seconda per il progetto Innovation Road Lab. Dopo
l’appuntamento inaugurale, svoltosi venerdì 24 maggio 2019 a Salerno, presso
la locale sede di Confindustria, ha avuto un ottimo riscontro anche la tappa
pugliese, tenutasi mercoledì 5 giugno 2019 presso l’azienda ICAM Srl di
Putignano (Ba). Qui innovation e temporary manager si sono confrontati
con imprenditori ed istituzioni su come apportare innovazione in azienda.

Introdotta dai saluti di benvenuto di Roberto Bianco, Presidente e Ceo della
ICAM Srl, e di Fulvio D’Alvia, Direttore di 4.Manager, la giornata ha visto gli
interventi di Giuseppe Creanza di ARTI Puglia, Gianna Elisa Berlingerio,
Dirigente Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi Regione Puglia,
ancora di Roberto Bianco, che ha presentato il case history della propria
azienda, e di Vito Carnimeo, Presidente Federmanager Delegazione Bari.

Ad illustrare il progetto è stato, invece, Valerio Quarta, Presidente
Federmanager Puglia, che ha spiegato che «Innovation Road Lab è un’iniziativa
destinata a 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary Manager provenienti
dalle regioni del Sud Italia che si sviluppa in cinque incontri, durante i quali gli
imprenditori ripensano l’Innovazione e affidano le loro idee a Innovation
Manager che le tradurranno in Piani d’azione e favoriranno, dove necessario, il
posizionamento di manager certificati».

https://www.innovationroadlab.it/putignano-ba-manager-imprenditori-istituzioni-confronto-innovare-le-aziende/
https://www.innovationroadlab.it/wp-content/uploads/2019/06/innovation_roadlab_bari.png
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Dal lato degli imprenditori, hanno partecipato all’incontro: Alfredo Vania,
Amministratore Vanplast Srl; Annabella Cascione, Socia Sanigen
Spa; Mariana Bianco, Plant Operations Manager Torrefazione Caffè Crème
Pachi Srl; Raffaele Tiberino, Amministratore Sudalimenta Srl; Diego Marra,
Amministratore Cinemagica Srl. Per quanto riguarda i manager,
invece: Francesco Mercieri, Temporary Manager; Gaetano Lorusso, Export
Manager; Angelo Buttaro, Temporary Manager; Damiano De Nola,
Temporary Manager; Giuseppe Anzelmo, Temporary Manager; Francesco
Toma, Temporary Manager.

Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il
supporto di 4.Manager, il progetto Innovation Road Lab è realizzato
in partnership con: Federmanager Basilicata, Federmanager Calabria,
Federmanager Puglia, Federmanager SICDAI, Federmanager Sicilia Orientale,
Confindustria Avellino, Confindustria Bari e BAT, Confindustria Catania,
Confindustria Basilicata, Confindustria Siracusa e Unindustria Calabria.

I prossimi roadshow si terranno: lunedì 10 giugno 2019 a Cosenza, presso
Confindustria Cosenza – Sede Territoriale di Unindustria Calabria, sita in Via
Guglielmo Tocci, 2/C (per partecipare all’incontro è necessario registrarsi
qui https://www.innovationroadlab.it/cosenza); mercoledì 12 giugno
2019 a Catania, presso l’Hotel Le Dune, sito in Viale Presidente Kennedy – 10N
Lungomare Playa (per partecipare all’incontro è necessario registrarsi
qui https://www.innovationroadlab.it/catania); venerdì 14 giugno
2019 a Matera, presso l’Hotel San Domenico al Piano, sito in Via Roma 15 (per
partecipare all’incontro è necessario registrarsi
qui https://www.innovationroadlab.it/matera).

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito
web https://www.innovationroadlab.it.

Per info e contatti:
 Segreteria Innovation Road Lab, segreteria@innovationroadlab.it –

 www.innovationroadlab.it; cell. 327 5464405

https://www.innovationroadlab.it/cosenza
https://www.innovationroadlab.it/catania
https://www.innovationroadlab.it/matera
https://www.innovationroadlab.it/
mailto:segreteria@innovationroadlab.it
https://www.innovationroadlab.it/
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A PUTIGNANO (BA) MANAGER, IMPRENDITORI E ISTITUZIONI A
CONFRONTO PER INNOVARE LE AZIENDE
letto 58 volte

Buona anche la seconda per il progetto Innovation Road Lab. Dopo l’appuntamento inaugurale, svoltosi
venerdì 24 maggio 2019 a Salerno, presso la locale sede di Confindustria, ha avuto un ottimo
riscontro anche la tappa pugliese, tenutasi mercoledì 5 giugno 2019 presso l’azienda ICAM Srl di
Putignano (Ba). Qui innovation e temporary manager si sono confrontati
con imprenditori ed istituzioni su come apportare innovazione in azienda.
Introdotta dai saluti di benvenuto di Roberto Bianco, Presidente e Ceo della ICAM Srl, e di Fulvio D’Alvia,
Direttore di 4.Manager, la giornata ha visto gli interventi di Giuseppe Creanza di ARTI Puglia, Gianna Elisa
Berlingerio, Dirigente Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi Regione Puglia, ancora
di Roberto Bianco, che ha presentato il case history della propria azienda, e di Vito Carnimeo, Presidente
Federmanager Delegazione Bari.
Ad illustrare il progetto è stato, invece, Valerio Quarta, Presidente Federmanager Puglia, che ha spiegato
che «Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary Manager
provenienti dalle regioni del Sud Italia che si sviluppa in cinque incontri, durante i quali gli imprenditori
ripensano l'Innovazione e affidano le loro idee a Innovation Manager che le tradurranno in Piani d'azione e
favoriranno, dove necessario, il posizionamento di manager certificati».
Dal lato degli imprenditori, hanno partecipato all’incontro: Alfredo Vania, Amministratore Vanplast
Srl; Annabella Cascione, Socia Sanigen Spa; Mariana Bianco, Plant Operations Manager Torrefazione
Caffè Crème Pachi Srl; Raffaele Tiberino, Amministratore Sudalimenta Srl; Diego Marra, Amministratore
Cinemagica Srl. Per quanto riguarda i manager, invece: Francesco Mercieri, Temporary
Manager; Gaetano Lorusso, Export Manager; Angelo Buttaro, Temporary Manager; Damiano De Nola,
Temporary Manager; Giuseppe Anzelmo, Temporary Manager; Francesco Toma, Temporary Manager.
Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager, il
progetto Innovation Road Lab è realizzato in partnership con: Federmanager Basilicata,  Federmanager
Calabria,  Federmanager Puglia,  Federmanager SICDAI,  Federmanager Sicilia Orientale, Confindustria
Avellino,   Confindustria Bari e BAT,  Confindustria Catania,  Confindustria Basilicata,  Confindustria
Siracusa e  Unindustria Calabria.
I prossimi roadshow si terranno: lunedì 10 giugno 2019 a Cosenza, presso Confindustria Cosenza –
Sede Territoriale di Unindustria Calabria, sita in Via Guglielmo Tocci, 2/C (per partecipare all’incontro è
necessario registrarsi qui https://www.innovationroadlab.it/cosenza); mercoledì 12 giugno 2019 a Catania, 
presso l’Hotel Le Dune, sito in Viale Presidente Kennedy - 10N Lungomare Playa (per partecipare
all’incontro è necessario registrarsi qui https://www.innovationroadlab.it/catania); venerdì 14 giugno
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2019 a Matera, presso l’Hotel San Domenico al Piano, sito in Via Roma 15 (per partecipare all’incontro è
necessario registrarsi qui https://www.innovationroadlab.it/matera).
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web https://www.innovationroadlab.it.
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A Putignano (Ba) manager, imprenditori e istituzioni a
confronto per innovare le aziende

Buona anche la seconda per il progetto Innovation Road Lab. Dopo l’appuntamento inaugurale, svoltosi
venerdì 24 maggio 2019 a Salerno, presso la locale sede di Confindustria, ha avuto un ottimo
riscontroanche la tappa pugliese, tenutasi mercoledì 5 giugno 2019 presso l’azienda ICAM Srl di Putignano
(Ba). Qui innovation e temporary manager si sono confrontati con imprenditori ed istituzioni su come
apportare innovazione in azienda.

Introdotta dai saluti di benvenuto di Roberto Bianco, Presidente e Ceo della ICAM Srl, e di Fulvio D’Alvia,
Direttore di 4.Manager, la giornata ha visto gli interventi di Giuseppe Creanza di ARTI Puglia, Gianna Elisa
Berlingerio, Dirigente Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi Regione Puglia, ancora
di Roberto Bianco, che ha presentato il case history della propria azienda, e di Vito Carnimeo, Presidente
Federmanager Delegazione Bari.

Ad illustrare il progetto è stato, invece, Valerio Quarta, Presidente Federmanager Puglia, che ha spiegato
che «Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary Manager
provenienti dalle regioni del Sud Italia che si sviluppa in cinque incontri, durante i quali gli imprenditori
ripensano l’Innovazione e affidano le loro idee a Innovation Manager che le tradurranno in Piani d’azione e
favoriranno, dove necessario, il posizionamento di manager certificati».

Dal lato degli imprenditori, hanno partecipato all’incontro: Alfredo Vania, Amministratore Vanplast
Srl; Annabella Cascione, Socia Sanigen Spa; Mariana Bianco, Plant Operations Manager Torrefazione Caffè
Crème Pachi Srl; Raffaele Tiberino, Amministratore Sudalimenta Srl; Diego Marra, Amministratore
Cinemagica Srl. Per quanto riguarda i manager, invece: Francesco Mercieri, Temporary Manager; Gaetano
Lorusso, Export Manager; Angelo Buttaro, Temporary Manager; Damiano De Nola, Temporary
Manager; Giuseppe Anzelmo, Temporary Manager; Francesco Toma, Temporary Manager.

Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager, il
progetto Innovation Road Lab è realizzato in partnership con: Federmanager Basilicata, Federmanager
Calabria, Federmanager Puglia, Federmanager SICDAI, Federmanager Sicilia Orientale, Confindustria
Avellino, Confindustria Bari e BAT, Confindustria Catania, Confindustria Basilicata, Confindustria Siracusa e
Unindustria Calabria.

I prossimi roadshow si terranno: lunedì 10 giugno 2019 a Cosenza, presso Confindustria Cosenza – Sede
Territoriale di Unindustria Calabria, sita in Via Guglielmo Tocci, 2/C (per partecipare all’incontro è necessario
registrarsi qui https://www.innovationroadlab.it/cosenza); mercoledì 12 giugno 2019 a Catania, presso l’Hotel
Le Dune, sito in Viale Presidente Kennedy – 10N Lungomare Playa (per partecipare all’incontro è necessario
registrarsi qui https://www.innovationroadlab.it/catania); venerdì 14 giugno 2019 a Matera, presso l’Hotel
San Domenico al Piano, sito in Via Roma 15 (per partecipare all’incontro è necessario registrarsi
qui https://www.innovationroadlab.it/matera).
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Manager, imprenditori e istituzioni a confronto a Putignano (Ba) per innovare le aziende

 

Buona anche la seconda per il progetto Innovation Road Lab. Dopo l’appuntamento inaugurale,
svoltosi venerdì 24 maggio 2019 a Salerno, presso la locale sede di Confindustria, ha avuto un ottimo riscontro anche la tappa pugliese, tenutasi
mercoledì 5 giugno 2019 presso l’azienda ICAM Srl di Putignano (Ba). Qui innovation e temporary manager si sono confrontati
con imprenditori ed istituzioni su come apportare innovazione in azienda.

Introdotta dai saluti di benvenuto di Roberto Bianco, Presidente e Ceo della ICAM Srl, e di Fulvio D’Alvia, Direttore di 4.Manager, la giornata
ha visto gli interventi di Giuseppe Creanza di ARTI Puglia, Gianna Elisa Berlingerio, Dirigente Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi Regione Puglia, ancora di Roberto Bianco, che ha presentato il case history della propria azienda, e di Vito Carnimeo, Presidente
Federmanager Delegazione Bari.

Ad illustrare il progetto è stato, invece, Valerio Quarta, Presidente Federmanager Puglia, che ha spiegato che «Innovation Road Lab è
un’iniziativa destinata a 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia che si sviluppa in cinque
incontri, durante i quali gli imprenditori ripensano l’Innovazione e affidano le loro idee a Innovation Manager che le tradurranno in Piani
d’azione e favoriranno, dove necessario, il posizionamento di manager certificati».

Dal lato degli imprenditori, hanno partecipato all’incontro: Alfredo Vania, Amministratore Vanplast Srl; Annabella Cascione, Socia Sanigen
Spa; Mariana Bianco, Plant Operations Manager Torrefazione Caffè Crème Pachi Srl; Raffaele Tiberino, Amministratore Sudalimenta
Srl; Diego Marra, Amministratore Cinemagica Srl. Per quanto riguarda i manager, invece: Francesco Mercieri, Temporary Manager; Gaetano
Lorusso, Export Manager; Angelo Buttaro, Temporary Manager; Damiano De Nola, Temporary Manager; Giuseppe Anzelmo, Temporary
Manager; Francesco Toma, Temporary Manager.

Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager, il progetto Innovation Road Lab è realizzato
in partnership con: Federmanager Basilicata,  Federmanager Calabria,  Federmanager Puglia,  Federmanager SICDAI,  Federmanager Sicilia
Orientale, Confindustria Avellino,   Confindustria Bari e BAT,  Confindustria Catania,  Confindustria Basilicata,  Confindustria Siracusa e 
Unindustria Calabria.

I prossimi roadshow si terranno: lunedì 10 giugno 2019 a Cosenza, presso Confindustria Cosenza – Sede Territoriale di Unindustria Calabria,
sita in Via Guglielmo Tocci, 2/C (per partecipare all’incontro è necessario registrarsi qui https://www.innovationroadlab.it/cosenza); mercoledì 12
giugno 2019 a Catania, presso l’Hotel Le Dune, sito in Viale Presidente Kennedy – 10N Lungomare Playa (per partecipare all’incontro è
necessario registrarsi qui https://www.innovationroadlab.it/catania); venerdì 14 giugno 2019 a Matera, presso l’Hotel San Domenico al Piano,
sito in Via Roma 15 (per partecipare all’incontro è necessario registrarsi qui https://www.innovationroadlab.it/matera).
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Il 5 giugno a Putignano (Ba) la tappa pugliese di Innovation Road Lab
   04 giugno 2019   05:05 

Fonte immagine: NOCI24.it - link

PUTIGNANO (Bari) - Mercoledì 5 giugno 2019, dalle ore 9.30, presso l’azienda ICAM Srl di Putignano (Ba), S.P. 237 delle Grotte, si svolgerà la
seconda tappa del progetto Innovation Road Lab, finalizzato a stimolare un confronto costruttivo tra Istituzioni, Imprenditori e Manager su come
apportare innovazione in azienda.

Leggi la notizia integrale su: NOCI24.it 

Il post dal titolo: «Il 5 giugno a Putignano (Ba) la tappa pugliese di Innovation Road Lab» è apparso il giorno 04 giugno 2019  alle ore 05:05 sul quotidiano online NOCI24.it dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Noci.
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COSENZA, CATANIA E MATERA, ECCO I PROSSIMI ROADSHOW
DI INNOVATION ROAD LAB
letto 55 volte

Prima Cosenza, poi Catania e conclusione a Matera. Dopo le prime due tappe, svoltesi il 24 maggio 2019
in Confindustria Salerno ed il 5 giugno 2019 presso l’azienda ICAM Srl di Putignano (Ba), la prossima
settimana si terranno i successivi ed ultimi tre roadshow del progetto Innovation Road Lab, finalizzato a
stimolare un confronto costruttivo tra Istituzioni, Imprenditori e Manager su come apportare innovazione in
azienda.
Si partirà lunedì 10 giugno 2019 (ore 10.00) a Cosenza, presso Confindustria Cosenza – Sede
Territoriale di Unindustria Calabria, sita in Via Guglielmo Tocci, 2/C. Qui, dopo i saluti di Natale Mazzuca,
Presidente Unindustria Calabria, Pasquale Clericò, Presidente Federmanager Calabria, e Giuseppe
Torre, Responsabile Scientifico Osservatorio 4.Manager, Luigi Filice e Fortunato Amarelli,
rispettivamente Pro Rettore Unical – Direttore DIH Calabria e Amministratore Delegato Liquirizia Amarelli,
discorreranno sul tema “Innovation Road Lab”. Successivamente, a presentare il progetto nei dettagli
sarà il Presidente Federmanager Calabria, Pasquale Clericò.
Mercoledì 12 giugno 2019 (ore 10.00) sarà la volta di Catania, dove presso l’Hotel Le Dune, sito in Viale
Presidente Kennedy - 10N Lungomare Playa, si terrà la giornata di lavori dal titolo “Progetto Innovation
Road Lab”. Ad inaugurarla saranno Antonello Biriaco, Presidente Confindustria Catania, e Giuseppe
Torre, Responsabile Scientifico Osservatorio 4. Manager, che porteranno i propri saluti agli intervenuti.
Successivamente si alterneranno gli interventi di Francesco Caizzone, Presidente Digital Innovation Hub
Sicilia, Aldo Missale, Coordinatore della Ripartizione valorizzazione economica del sapere scientifico –
Università di Catania, e Francesco Priolo, Presidente Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi
scarl. Ad illustrare, poi, le finalità il progetto Innovation Road Lab sarà Giuseppe Guglielmino, Presidente
Federmanager Sicilia Orientale.
Quinta ed ultima tappa nel Sud Italia sarà Matera. Ad ospitare il roadshow in programma venerdì 14
giugno 2019, a partire dalle ore 10.00, sarà l’Hotel San Domenico al Piano, sito in Via Roma 15. Ad
introdurre i lavori, dal titolo “Manager & Innovazione: il progetto Innovation Road Lab”, sarà Antonio
Braia di Confindustria Basilicata, seguito da Giuseppe Torre, Osservatorio 4.Manager, e da Luigi Prisco,
Federmanager Basilicata. Moderata da Vito Carnimeo, Federmanager Puglia, la tavola rotonda
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vedrà Giuseppe Romaniello (Università degli Studi della Basilicata), Pierluigi Argoneto (T3
Innovation), Giovanni Schiuma (CLab – Università della Basilicata) e Renzo Sarli, Pintotecno Srl)
discorrere sul tema “Esperienze di innovazione”. A concludere i lavori sarà, poi, il Presidente di
Federmanager Basilicata, Luigi Prisco.
Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager, il
progetto Innovation Road Lab è realizzato in partnership con: Federmanager Basilicata,  Federmanager
Calabria,  Federmanager Puglia,  Federmanager SICDAI,  Federmanager Sicilia Orientale, Confindustria
Avellino,   Confindustria Bari e BAT,  Confindustria Catania,  Confindustria Basilicata,  Confindustria
Siracusa e  Unindustria Calabria.
Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary
Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un progetto bilaterale delle 5 regioni meridionali le cui
attività itineranti - Roadshow, Visite aziendali, Coworking, Auditing e Affiancamento aziendale - si integrano
attraverso una metodologia innovativa e provocatoria: “Innovazione PassParyou”.
Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l\'Innovazione e affidano le loro idee a Innovation
Manager che le tradurranno in Piani d\'azionee favoriranno, dove necessario, il posizionamento di
manager certificati. Il percorso si concluderà con uno study tour all\'estero per il Piano d\'azione più
innovativo.
Per leggere il programma completo delle prossime giornate e per partecipare è
necessario registrarsi sul sito ufficiale del progetto, all’indirizzo https://www.innovationroadlab.it,  alla
voce “roadshow” e selezionando la tappa d’interesse. Sullo stesso sito web è, inoltre, possibile conoscere
tutti i dettagli del progetto ed il collegamento ai social dove consultare anche le immagini e le interviste dei
precedenti appuntamenti.

http://www.mezzostampa.it/
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COSENZA, CATANIA E MATERA, ECCO I
PROSSIMI ROADSHOW DI INNOVATION

ROAD LAB

Prima Cosenza, poi Catania e conclusione a Matera. Dopo le prime due tappe,
svoltesi il 24 maggio 2019 in Confindustria Salerno ed il 5 giugno 2019 presso
l’azienda ICAM Srl di Putignano (Ba), la prossima settimana si terranno i
successivi ed ultimi tre roadshowdel progetto Innovation Road Lab,
finalizzato a stimolare un confronto costruttivo tra Istituzioni, Imprenditori e
Manager su come apportare innovazione in azienda.

Si partirà lunedì 10 giugno 2019 (ore 10.00)
a Cosenza, presso Confindustria Cosenza – Sede
Territoriale di Unindustria Calabria, sita in Via
Guglielmo Tocci, 2/C. Qui, dopo i saluti diNatale
Mazzuca, Presidente Unindustria Calabria, Pasquale
Clericò, Presidente Federmanager Calabria, e Giuseppe
Torre, Responsabile Scientifico Osservatorio
4.Manager, Luigi Filice e Fortunato Amarelli,
rispettivamente Pro Rettore Unical – Direttore DIH

Calabria e Amministratore Delegato Liquirizia Amarelli, discorreranno sul
tema “Innovation Road Lab”. Successivamente, a presentare il progetto nei
dettagli sarà il Presidente Federmanager Calabria, Pasquale Clericò.

Mercoledì 12 giugno 2019 (ore 10.00) sarà la volta di Catania, dove presso
l’Hotel Le Dune, sito in Viale Presidente Kennedy – 10N Lungomare Playa, si
terrà la giornata di lavori dal titolo “Progetto Innovation

https://www.innovationroadlab.it/cosenza-catania-matera-prossimi-roadshow-innovation-road-lab/
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Road Lab”. Ad inaugurarla saranno Antonello Biriaco,
Presidente Confindustria Catania, e Giuseppe Torre,
Responsabile Scientifico Osservatorio 4. Manager, che
porteranno i propri saluti agli intervenuti.
Successivamente si alterneranno gli interventi
di Francesco Caizzone, Presidente Digital Innovation
Hub Sicilia, Aldo Missale, Coordinatore della Ripartizione
valorizzazione economica del sapere scientifico –
Università di Catania, e Francesco Priolo, Presidente
Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi scarl. Ad illustrare, poi, le
finalità il progetto Innovation Road Lab sarà Giuseppe Guglielmino,
Presidente Federmanager Sicilia Orientale.

Quinta ed ultima tappa nel Sud Italia sarà Matera. Ad
ospitare il roadshow in programma venerdì 14 giugno
2019, a partire dalle ore 10.00, sarà l’Hotel San
Domenico al Piano, sito in Via Roma 15. Ad introdurre i
lavori, dal titolo “Manager & Innovazione: il progetto
Innovation Road Lab”, sarà Antonio Braia di
Confindustria Basilicata, seguito da Giuseppe Torre,
Osservatorio 4.Manager, e da Luigi Prisco, Federmanager
Basilicata. Moderata da Vito Carnimeo, Federmanager

Puglia, la tavola rotonda vedràGiuseppe Romaniello (Università degli Studi
della Basilicata), Pierluigi Argoneto (T3 Innovation), Giovanni
Schiuma (CLab – Università della Basilicata) e Renzo Sarli, Pintotecno Srl)
discorrere sul tema “Esperienze di innovazione”. A concludere i lavori sarà,
poi, il Presidente di Federmanager Basilicata, Luigi Prisco.

Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il
supporto di 4.Manager, il progetto Innovation Road Lab è realizzato
in partnership con: Federmanager Basilicata, Federmanager Calabria,
Federmanager Puglia, Federmanager SICDAI, Federmanager Sicilia Orientale,
Confindustria Avellino, Confindustria Bari e BAT, Confindustria Catania,
Confindustria Basilicata, Confindustria Siracusa e Unindustria Calabria.

Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditorie 25
Innovation/Temporary Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un
progetto bilaterale delle 5 regioni meridionali le cui attività itineranti –
Roadshow, Visite aziendali, Coworking, Auditing e Affiancamento aziendale – si
integrano attraverso una metodologia innovativa e provocatoria: “Innovazione
PassParyou”.

Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l’Innovazione e affidano le
loro idee a Innovation Manager che le tradurranno inPiani d’azione e
favoriranno, dove necessario, il posizionamento di manager certificati. Il
percorso si concluderà con uno study tour all’estero per il Piano d’azione più
innovativo.

Per leggere il programma completo delle prossime giornate e
per partecipare è necessario registrarsi sul sito ufficiale del progetto,
all’indirizzo https://www.innovationroadlab.it, alla voce “roadshow” e
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Cosenza, Catania e Matera, ecco i prossimi roadshow di
Innovation Road Lab

Prima Cosenza, poi Catania e conclusione a Matera. Dopo le prime due tappe, svoltesi il 24 maggio 2019 in
Confindustria Salerno ed il 5 giugno 2019 presso l’azienda ICAM Srl di Putignano (Ba), la prossima settimana
si terranno i successivi ed ultimi tre roadshow del progetto Innovation Road Lab, finalizzato a stimolare un
confronto costruttivo tra Istituzioni, Imprenditori e Manager su come apportare innovazione in azienda.

Si partirà lunedì 10 giugno 2019(ore 10.00) a Cosenza, presso Confindustria
Cosenza – Sede Territoriale di Unindustria Calabria, sita in Via Guglielmo
Tocci, 2/C. Qui, dopo i saluti diNatale Mazzuca, Presidente Unindustria
Calabria, Pasquale Clericò, Presidente Federmanager Calabria, e Giuseppe
Torre, Responsabile Scientifico Osservatorio 4.Manager, Luigi
Filice e Fortunato Amarelli, rispettivamente Pro Rettore Unical – Direttore
DIH Calabria e Amministratore Delegato Liquirizia Amarelli, discorreranno sul
tema “Innovation Road Lab”. Successivamente, a presentare il progetto nei
dettagli sarà il Presidente Federmanager Calabria, Pasquale Clericò.

Mercoledì 12 giugno 2019 (ore 10.00) sarà la volta di Catania, dove presso
l’Hotel Le Dune, sito in Viale Presidente Kennedy – 10N Lungomare Playa, si terrà lagiornata di lavori dal
titolo “Progetto Innovation Road Lab”. Ad inaugurarla saranno Antonello
Biriaco, Presidente Confindustria Catania, e Giuseppe Torre, Responsabile
Scientifico Osservatorio 4. Manager, che porteranno i propri saluti agli
intervenuti. Successivamente si alterneranno gli interventi di Francesco
Caizzone, Presidente Digital Innovation Hub Sicilia, Aldo Missale,
Coordinatore della Ripartizione valorizzazione economica del sapere
scientifico – Università di Catania, e Francesco Priolo, Presidente Distretto
Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi scarl. Ad illustrare, poi, le finalità il
progetto Innovation Road Lab sarà Giuseppe Guglielmino, Presidente
Federmanager Sicilia Orientale.

Quinta ed ultima tappa nel Sud Italia sarà Matera. Ad ospitare il roadshow in
programma venerdì 14 giugno 2019, a partire dalle ore 10.00, sarà l’Hotel San
Domenico al Piano, sito in Via Roma 15. Ad introdurre i lavori, dal
titolo “Manager & Innovazione: il progetto Innovation Road Lab”,
sarà Antonio Braia di Confindustria Basilicata, seguito da Giuseppe Torre,
Osservatorio 4.Manager, e da Luigi Prisco, Federmanager Basilicata.
Moderata da Vito Carnimeo, Federmanager Puglia, la tavola rotonda
vedràGiuseppe Romaniello (Università degli Studi della Basilicata), Pierluigi
Argoneto (T3 Innovation), Giovanni Schiuma (CLab – Università della
Basilicata) e Renzo Sarli, Pintotecno Srl) discorrere sul tema “Esperienze di
innovazione”. A concludere i lavori sarà, poi, il Presidente di Federmanager
Basilicata, Luigi Prisco.
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Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager, il
progetto Innovation Road Lab è realizzato in partnership con: Federmanager Basilicata, Federmanager
Calabria, Federmanager Puglia, Federmanager SICDAI, Federmanager Sicilia Orientale, Confindustria
Avellino, Confindustria Bari e BAT, Confindustria Catania, Confindustria Basilicata, Confindustria Siracusa e
Unindustria Calabria.

Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditorie 25 Innovation/Temporary
Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un progetto bilaterale delle 5 regioni meridionalile cui
attività itineranti – Roadshow, Visite aziendali, Coworking, Auditing e Affiancamento aziendale – si integrano
attraverso una metodologia innovativa e provocatoria: “Innovazione PassParyou”.

Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l’Innovazione e affidano le loro idee a Innovation
Manager che le tradurranno inPiani d’azione e favoriranno, dove necessario, il posizionamento di manager
certificati. Il percorso si concluderà con uno study tour all’estero per il Piano d’azione più innovativo.

Per leggere il programma completo delle prossime giornate e per partecipare è necessario registrarsi sul
sito ufficiale del progetto, all’indirizzo https://www.innovationroadlab.it, alla voce “roadshow” e
selezionando la tappa d’interesse. Sullo stesso sito web è, inoltre, possibile conoscere tutti i dettagli
del progetto ed il collegamento ai social dove consultare anche le immagini e le interviste dei precedenti
appuntamenti.

Per info e contatti:
 Segreteria Innovation Road Lab, segreteria@innovationroadlab.it – www.innovationroadlab.it; cell. 327

5464405

https://www.innovationroadlab.it/
mailto:segreteria@innovationroadlab.it
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Competenze manageriali e innovazioni aziendali.
Presentato il progetto “Innovation Road Lab” di
Federmanager e Confindustria al Sud

unindustriacalabria.it/

Un confronto costruttivo tra imprenditori,
manager ed istituzioni sull’innovazione nelle
aziende. Si è svolto in Confindustria Cosenza,
sede territoriale di Unindustria Calabria, il
roadshow del progetto Innovation Road Lab,
finalizzato ad approfondire il dialogo sui
cambiamenti e sulle innovazioni che
impattano nei processi aziendali e sulle
nuove competenze manageriali, nonché a
mettere in rete gli attori del cambiamento.

I lavori, moderati da Pasquale Clericò, Presidente Federmanager Calabria, che ha anche
illustrato il progetto nel dettaglio, ha registrato i saluti e l’intervento di Fortunato Amarelli
del Consiglio Generale di Unindustria Calabria e Presidente del Consorzio Agroalimentare
per l’Internazionalizzazione delle Imprese Calabresi che ha parlato della formazione come
migliore investimento che un’azienda possa sostenere per crescere e competere. Il Pro
Rettore Unical e Direttore del Digital Innovation Hub Calabria Luigi Filice ha relazionato sul
nuovo modo di gestire le competenze e della sinergia necessaria tra sistema universitario e
mondo delle imprese per trasformare idee e progetti di ricerca in innovazioni utili a
sostenere il sistema economico. E’ intervenuto, inoltre, il Responsabile Scientifico
dell’Osservatorio 4.Manager Giuseppe Torre. Promosso da Federmanager Salerno e
Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager, il progetto Innovation Road Lab è
realizzato in partnership con le associazioni Federmanager di Basilicata, Calabria, Puglia,
SICDAI, Sicilia Orientale, Unindustria Calabria e le Confindustrie di Avellino, Bari-BAT,
Catania, Basilicata e Siracusa.

Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary
Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un progetto bilaterale delle 5 regioni
meridionali le cui attività itineranti – roadshow, visite aziendali, coworking, auditing ed
affiancamento aziendale – si integrano attraverso una metodologia innovativa. Si tratta di
un percorso in cui gli imprenditori ripensano l’innovazione e affidano le loro idee a manager
che le tradurranno in piani d’azione. Il percorso si concluderà con uno study tour all’estero
per il piano d’azione più innovativo. Sul sito del progetto https://www.innovationroadlab.it è
possibile conoscere tutti i dettagli del progetto.
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Presentato a Cosenza il progetto “Innovation Road
Lab” di Federmanager e Con�ndustria al Sud
Il percorso si concluderà con uno study tour all'estero per il piano d'azione più innovativo

11 Giugno 2019

U n confronto costruttivo tra imprenditori, manager ed istituzioni sull’innovazione nelle
aziende. Si è svolto in Confindustria Cosenza, sede territoriale di Unindustria
Calabria, il roadshow del progetto Innovation Road Lab, finalizzato ad approfondire

il dialogo sui cambiamenti e sulle innovazioni che impattano nei processi aziendali e sulle nuove
competenze manageriali, nonché a mettere in rete gli attori del cambiamento.

I lavori, moderati da Pasquale Clericò, Presidente Federmanager Calabria, che ha anche
illustrato il progetto nel dettaglio, ha registrato i saluti e l’intervento di Fortunato Amarelli del
Consiglio Generale di Unindustria Calabria e Presidente del Consorzio Agroalimentare per
l’Internazionalizzazione delle Imprese Calabresi che ha parlato della formazione come migliore
investimento che un’azienda possa sostenere per crescere e competere. 

Il Pro Rettore Unical e Direttore del Digital Innovation Hub Calabria Luigi Filice ha relazionato sul
nuovo modo di gestire le competenze e della sinergia necessaria tra sistema universitario e mondo
delle imprese per trasformare idee e progetti di ricerca in innovazioni utili a sostenere il sistema
economico. E’ intervenuto, inoltre, il Responsabile Scientifico dell’Osservatorio
4.Manager Giuseppe Torre. Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il
supporto di 4.Manager, il progetto Innovation Road Lab è realizzato in partnership con le
associazioni Federmanager di Basilicata, Calabria, Puglia, SICDAI, Sicilia Orientale, Unindustria
Calabria e le Confindustrie di Avellino, Bari-BAT, Catania, Basilicata e Siracusa. 
Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary
Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un progetto bilaterale delle 5 regioni meridionali
le cui attività itineranti – roadshow, visite aziendali, coworking, auditing ed affiancamento
aziendale – si integrano attraverso una metodologia innovativa. Si tratta di un percorso in cui gli
imprenditori ripensano l’innovazione e affidano le loro idee a manager che le tradurranno in piani
d’azione.

Il percorso si concluderà con uno study tour all’estero per il piano d’azione più innovativo. Sul sito
del progetto https://www.innovationroadlab.it è possibile conoscere tutti i dettagli del progetto.

Il presente sito utilizza solo cookie tecnici di sessione e monitoraggio propri o di terze parti ai sensi dell’art. 29 del Regolamento privacy
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Cosenza: presentato il progetto “Innovation Road
Lab” di Federmanager e Confindustria al Sud

Un confronto costruttivo tra imprenditori, manager ed istituzioni sull’innovazione nelle aziende. Si

è svolto in Confindustria Cosenza, sede territoriale di Unindustria Calabria, il roadshow del

progetto Innovation Road Lab, finalizzato ad approfondire il dialogo sui cambiamenti e sulle

innovazioni che impattano nei processi aziendali e sulle nuove competenze manageriali, nonché a

mettere in rete gli attori del cambiamento.
 

I lavori, moderati da Pasquale Clericò, Presidente Federmanager Calabria, che ha anche

illustrato il progetto nel dettaglio, ha registrato i saluti e l’intervento di Fortunato Amarelli del

Consiglio Generale di Unindustria Calabria e Presidente del Consorzio Agroalimentare per

l’Internazionalizzazione delle Imprese Calabresi che ha parlato della formazione come migliore

investimento che un’azienda possa sostenere per crescere e competere. Il Pro Rettore Unical e

Direttore del Digital Innovation Hub Calabria Luigi Filice ha relazionato sul nuovo modo di

gestire le competenze e della sinergia necessaria tra sistema universitario e mondo delle imprese

per trasformare idee e progetti di ricerca in innovazioni utili a sostenere il sistema economico. E’

intervenuto, inoltre, il Responsabile Scientifico dell’Osservatorio 4.Manager Giuseppe

Torre. Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto

di 4.Manager, il progetto Innovation Road Lab è realizzato in partnership con le associazioni

Federmanager di Basilicata, Calabria, Puglia, SICDAI, Sicilia Orientale, Unindustria Calabria e le

Confindustrie di Avellino, Bari-BAT, Catania, Basilicata e Siracusa.
 

Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary

Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un progetto bilaterale delle 5 regionimeridionali

le cui attività itineranti – roadshow, visite aziendali, coworking, auditing ed affiancamento

aziendale – si integrano attraverso una metodologia innovativa. Si tratta di un percorso in cui gli

imprenditori ripensano l’innovazione e affidano le loro idee a manager che le tradurranno in piani

d’azione. Il percorso si concluderà con uno study tour all’esteroper il piano d’azione più

innovativo. Sul sito del progetto https://www.innovationroadlab.it è possibile conoscere tutti i

dettagli del progetto.

Di  Redazione  - 11 Giugno 2019

Progetto 4.manager a Cosenza per Unindustria Calabria
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Svoltosi presso Confindustria Cosenza, sede territoriale di Unindustria Calabria, il roadshow
cosentino ha visto la moderazione di Pasquale Clericò, Presidente Federmanager Calabria, che
ha anche illustrato il progetto nel dettaglio, ed i saluti e l’intervento di Fortunato Amarelli del
Consiglio Generale di Unindustria Calabria e Presidente del Consorzio Agroalimentare per
l’Internazionalizzazione delle Imprese Calabresi, il quale ha parlato della «formazione come
migliore investimento che un’azienda possa sostenere per crescere e competere». Il Pro Rettore
Unical e Direttore del Digital Innovation Hub Calabria, Luigi Filice, ha relazionato sul nuovo modo
di gestire le competenze e della sinergia necessaria tra sistema universitario e mondo delle
imprese per «trasformare idee e progetti di ricerca in innovazioni utili a sostenere il sistema
economico». Tra i relatori di giornata anche Giuseppe Torre, Responsabile Scientifico
dell’Osservatorio 4.Manager, l’associazione creata da Confindustria e Federmanager per
accompagnare imprese e manager nell’evoluzione 4.0.

Come ogni roadshow del progetto, anche l’incontro di Cosenza ha visto la partecipazione
di manager ed imprenditori, che saranno i veri protagonisti del progetto. Per quanto riguarda
i Temporary/Innovation Manager hanno partecipato: Enrico Mazza, Francesco
Reda, Vincenzo Romano, Ciro Sigillo e Paolo Strangis. Per quanto riguarda gli imprenditori,
invece: Maurizio Caligiuri, Socio Salumificio Menotti; Vincenzo Granata, Amministratore
Magna Grecia; Angelo Marra, Amministratore Delegato iDelivery; Giorgio Franzese,
Responsabile Marketing Italbacolor; Fortunato Amarelli, Amministratore Delegato Liquirizia
Amarelli.

Ad ospitare il roadswoh di Catania, tenutosi mercoledì 12 giugno 2019, è stato l’Hotel Le Dune.
Qui, dopo i saluti di Giovanni Grasso e Giuseppe Torre, rispettivamente Direttore Confindustria
Catania e Responsabile Scientifico Osservatorio 4. Manager, i quali hanno approfondito il dialogo
sui «cambiamenti e sulle innovazioni che impattano nei processi aziendali e sulle nuove
competenze manageriali», si sono registrati gli interventi di Francesco Caizzone (Presidente
Digital Innovation Hub Sicilia), Aldo Missale (Coordinatore della Ripartizione valorizzazione
economica del sapere scientifico – Università di Catania), Francesco Priolo (Presidente Distretto
Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi scarl), Giuseppe Guglielmino (Presidente Federmanager
Sicilia Orientale), Antonino Amato (Presidente Federmanager Siracusa) ed Armando
Indennimeo (Presidente Federmanager Salerno), che ha illustrato nei dettagli il
progetto Innovation Road Lab.

Protagonisti del momento di confronto catanese sono stati anche gli Imprenditori e
gli Innovation/Temporary Manager selezionati per la Sicilia. Per quanto riguarda
gli Imprenditori hanno partecipato: Giuseppe Sorbello, Presidente Xenia Progetti
Srl; Francesco Federico, Amministratore Cavagrande Spa; Giuseppe Farruggio,
Amministratore SB Setec Spa; Vittorio Giordano, Senior Manager Acer Italy; Mirko Viola,
Business Development Manager Tree Srl. Dal lato degli Innovation/Temporary

Innovation Road Lab, confronti costruttivi tra
imprenditori, manager ed istituzioni sull’innovazione
aziendale
13 Giugno 2019
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Manager chiamati a tradurre le idee imprenditoriali in Piani d’azione, invece: Jose Maria
Recca, Elena Vecchio, Giorgio Melilli e Domenico Longhitano.

Quinta ed ultima tappa di Innovation Road Lab sarà Matera. Ad ospitare il roadshow in
programma venerdì 14 giugno 2019, a partire dalle ore 10.00, sarà l’Hotel San Domenico al
Piano, sito in Via Roma 15. Ad introdurre i lavori, dal titolo “Manager & Innovazione: il
progetto Innovation Road Lab”, sarà Antonio Braia di Confindustria Basilicata, seguito
da Giuseppe Torre, Osservatorio 4.Manager, e da Luigi Prisco, Federmanager Basilicata.
Moderata da Vito Carnimeo, Federmanager Puglia, la tavola rotonda vedrà Giuseppe
Romaniello(Università degli Studi della Basilicata), Pierluigi Argoneto (T3
Innovation), Giovanni Schiuma (CLab – Università della Basilicata) e Renzo Sarli, Pintotecno
Srl) discorrere sul tema “Esperienze di innovazione”. A concludere i lavori sarà, poi, il
Presidente di Federmanager Basilicata, Luigi Prisco.

Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager,
il progetto Innovation Road Lab è realizzato in partnership con: Federmanager Basilicata, 
Federmanager Calabria,  Federmanager Puglia,  Federmanager SICDAI,  Federmanager Sicilia
Orientale, Confindustria Avellino,   Confindustria Bari e BAT,  Confindustria Catania,  Confindustria
Basilicata,  Confindustria Siracusa e  Unindustria Calabria.

Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditori e 25
Innovation/Temporary Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un progetto
bilaterale delle 5 regioni meridionali le cui attività itineranti – Roadshow, Visite aziendali,
Coworking, Auditing e Affiancamento aziendale – si integrano attraverso una metodologia
innovativa e provocatoria: “Innovazione PassParyou”.

Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l’Innovazione e affidano le loro idee
a Innovation Manager che le tradurranno in Piani d’azione e favoriranno, dove necessario, il
posizionamento di manager certificati. Il percorso si concluderà con uno study tour
all’estero per il Piano d’azione più innovativo.

Per leggere il programma completo della giornata di venerdì 14 giugno e per partecipare è
necessario registrarsi sul sito ufficiale del progetto,
all’indirizzo https://www.innovationroadlab.it/matera/. Sullo stesso sito web è, inoltre, possibile
conoscere tutti i dettagli del progetto ed il collegamento ai social dove consultare anche le
immagini e le interviste dei precedenti appuntamenti.

https://www.innovationroadlab.it/matera/
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Presentato a Cosenza il progetto
“Innovation Road Lab”
Home Dal territorio Presentato a Cosenza il progetto “Innovation Road Lab”

Si è svolto in Confindustria Cosenza, sede territoriale di Unindustria Calabria, il roadshow del progetto Innovation
Road Lab, finalizzato ad approfondire il dialogo sui cambiamenti e sulle innovazioni che impattano nei processi
aziendali e sulle nuove competenze manageriali, nonché a mettere in rete gli attori del cambiamento.

I lavori, moderati da Pasquale Clericò, Presidente Federmanager Calabria, che ha anche illustrato il progetto nel
dettaglio, ha registrato i saluti e l’intervento di Fortunato Amarelli del Consiglio Generale di Unindustria Calabria e
Presidente del Consorzio Agroalimentare per l’Internazionalizzazione delle Imprese Calabresi che ha parlato della
formazione come migliore investimento che un’azienda possa sostenere per crescere e competere.

Il prorettore Unical e direttore del Digital Innovation Hub Calabria Luigi Filice ha relazionato sul nuovo modo di
gestire le competenze e della sinergia necessaria tra sistema universitario e mondo delle imprese per trasformare
idee e progetti di ricerca in innovazioni utili a sostenere il sistema economico. E’ intervenuto, inoltre, il
responsabile scientifico dell’Osservatorio 4.Manager Giuseppe Torre.

Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager, il progetto Innovation
Road Lab è realizzato in partnership con le associazioni Federmanager di Basilicata, Calabria, Puglia, Sicdai,
Sicilia Orientale, Unindustria Calabria e le Confindustrie di Avellino, Bari-Bat, Catania, Basilicata e Siracusa.
Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary Manager provenienti
dalle regioni del Sud Italia. Un progetto bilaterale delle 5 regioni meridionali le cui attività itineranti – roadshow,
visite aziendali, coworking, auditing ed affiancamento aziendale – si integrano attraverso una metodologia
innovativa. Si tratta di un percorso in cui gli imprenditori ripensano l’innovazione e affidano le loro idee a manager
che le tradurranno in piani d’azione. Il percorso si concluderà con uno study tour all’estero per il piano d’azione
più innovativo.
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Lunedì 10 giugno: Innovation
Road Lab fa tappa a Cosenza
Home Lunedì 10 giugno: Innovation Road…

Lunedì 10 giugno 2019
 Confindustria Cosenza – Sede Territoriale di Unindustria Calabria

 Via Guglielmo Tocci, 2/C – Cosenza

Ore 10.00 Registrazione partecipanti

Ore 10.30 Indirizzi di saluto
 Natale Mazzuca, Presidente Unindustria Calabria

 Pasquale Clericò, Presidente Federmanager Calabria
 Giuseppe Torre, Responsabile Scientifico Osservatorio 4.Manager

Ore 11.00 Coffee break

Ore 11.15 Innovation Road Lab
 Luigi Filice, Pro Rettore Unical – Direttore DIH Calabria

 Consulente di innovazione
 Fortunato Amarelli, Amministratore Delegato Liquirizia Amarelli

Ore 12.00 Presentazione del progetto e Conclusioni
 Pasquale Clericò, Presidente Federmanager Calabria

Segreteria organizzativa: Gaetano Gallo,
confindustria.cs@unindustriacalabria.it

https://www.4manager.org/
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Presentato a Cosenza il progetto
“Innovation Road Lab”
17:25 - 11 giugno 2019  Notizie archivio

Un confronto costruttivo tra imprenditori, manager ed istituzioni sull’innovazione nelle aziende. Si è

svolto in Confindustria Cosenza,sede territoriale di Unindustria Calabria, il roadshow del

progetto Innovation Road Lab, finalizzato ad approfondire il dialogo sui cambiamenti e sulle

innovazioni che impattano nei processi aziendali e sulle nuove competenze manageriali, nonché a

mettere in rete gli attori del cambiamento.
 

I lavori, moderati da Pasquale Clericò, Presidente Federmanager Calabria, che ha anche illustrato

il progetto nel dettaglio, ha registrato i saluti e l’intervento di Fortunato Amarelli del Consiglio

Generale di Unindustria Calabria e Presidente del Consorzio Agroalimentare per

l’Internazionalizzazione delle Imprese Calabresi che ha parlato della formazione come migliore

investimento che un’azienda possa sostenere per crescere e competere. Il Pro Rettore Unical e

Direttore del Digital Innovation Hub Calabria Luigi Filice ha relazionato sul nuovo modo di gestire

le competenze e della sinergia necessaria tra sistema universitario e mondo delle imprese per

trasformare idee e progetti di ricerca in innovazioni utili a sostenere il sistema economico. E’

intervenuto, inoltre, il Responsabile Scientifico dell’Osservatorio 4.Manager Giuseppe

Torre. Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager,

il progetto Innovation Road Lab è realizzato in partnership con le associazioni Federmanager di

Basilicata, Calabria, Puglia, SICDAI, Sicilia Orientale, Unindustria Calabria e le Confindustrie di

Avellino, Bari-BAT, Catania, Basilicata e Siracusa.
 

Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary

Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un progetto bilaterale delle 5 regioni meridionali le

cui attività itineranti – roadshow, visite aziendali, coworking, auditing ed affiancamento aziendale –

si integrano attraverso una metodologia innovativa. Si tratta di un percorso in cui gli imprenditori

ripensano l’innovazione e affidano le loro idee a manager che le tradurranno in piani d’azione. Il

percorso si concluderà con uno study tour all’estero per il piano d’azione più innovativo. Sul sito del

progetto https://www.innovationroadlab.it è possibile conoscere tutti i dettagli del progetto.

https://www.strill.it/archivio/notizie-archivio/
https://www.autolineefederico.it/portale/
https://www.innovationroadlab.it/


25/6/2019 Presentato a Cosenza il progetto “Innovation Road Lab” – strill.it

https://www.strill.it/archivio/notizie-archivio/2019/06/presentato-a-cosenza-il-progetto-innovation-road-lab/ 2/2



25/6/2019 Cosenza, Catania e Matera, ecco i prossimi roadshow di Innovation Road Lab | gazzettadellirpinia.it

www.gazzettadellirpinia.it/?p=105398 1/2

Prima Cosenza, poi Catania e conclusione a Matera. Dopo le prime due tappe, svoltesi il 24
maggio 2019 in Confindustria Salerno ed il 5 giugno 2019 presso l’azienda ICAM Srl di Putignano
(Ba), la prossima settimana si terranno i successivi ed ultimi tre roadshow del
progetto Innovation Road Lab, finalizzato a stimolare un confronto costruttivo tra Istituzioni,
Imprenditori e Manager su come apportare innovazione in azienda.

Si partirà lunedì 10 giugno 2019 (ore 10.00) a Cosenza, presso Confindustria Cosenza –
Sede Territoriale di Unindustria Calabria, sita in Via Guglielmo Tocci, 2/C. Qui, dopo i saluti
di Natale Mazzuca, Presidente Unindustria Calabria, Pasquale Clericò, Presidente
Federmanager Calabria, e Giuseppe Torre, Responsabile Scientifico Osservatorio
4.Manager, Luigi Filice e Fortunato Amarelli, rispettivamente Pro Rettore Unical – Direttore DIH
Calabria e Amministratore Delegato Liquirizia Amarelli, discorreranno sul tema “Innovation Road
Lab”. Successivamente, a presentare il progetto nei dettagli sarà il Presidente Federmanager
Calabria, Pasquale Clericò. 
 
Mercoledì 12 giugno 2019 (ore 10.00) sarà la volta di Catania, dove presso l’Hotel Le Dune,
sito in Viale Presidente Kennedy – 10N Lungomare Playa, si terrà la giornata di lavori dal
titolo “Progetto Innovation Road Lab”. Ad inaugurarla saranno Antonello Biriaco, Presidente
Confindustria Catania, e Giuseppe Torre, Responsabile Scientifico Osservatorio 4. Manager, che
porteranno i propri saluti agli intervenuti. Successivamente si alterneranno gli interventi
di Francesco Caizzone, Presidente Digital Innovation Hub Sicilia, Aldo Missale, Coordinatore
della Ripartizione valorizzazione economica del sapere scientifico – Università di Catania,
e Francesco Priolo, Presidente Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi scarl. Ad
illustrare, poi, le finalità il progetto Innovation Road Lab sarà Giuseppe Guglielmino, Presidente
Federmanager Sicilia Orientale.

Quinta ed ultima tappa nel Sud Italia sarà Matera. Ad ospitare il roadshow in programma venerdì
14 giugno 2019, a partire dalle ore 10.00, sarà l’Hotel San Domenico al Piano, sito in Via
Roma 15. Ad introdurre i lavori, dal titolo “Manager & Innovazione: il progetto Innovation
Road Lab”, sarà Antonio Braia di Confindustria Basilicata, seguito da Giuseppe Torre,
Osservatorio 4.Manager, e da Luigi Prisco, Federmanager Basilicata. Moderata da Vito
Carnimeo, Federmanager Puglia, la tavola rotonda vedrà Giuseppe Romaniello (Università degli
Studi della Basilicata), Pierluigi Argoneto (T3 Innovation), Giovanni Schiuma (CLab –
Università della Basilicata) e Renzo Sarli, Pintotecno Srl) discorrere sul tema “Esperienze di
innovazione”. A concludere i lavori sarà, poi, il Presidente di Federmanager Basilicata, Luigi
Prisco.

Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager,
il progetto Innovation Road Lab è realizzato in partnership con: Federmanager Basilicata, 
Federmanager Calabria,  Federmanager Puglia,  Federmanager SICDAI,  Federmanager Sicilia
Orientale, Confindustria Avellino,   Confindustria Bari e BAT,  Confindustria Catania,  Confindustria
Basilicata,  Confindustria Siracusa e  Unindustria Calabria.

Cosenza, Catania e Matera, ecco i prossimi roadshow
di Innovation Road Lab
7 Giugno 2019
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Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditori e 25
Innovation/Temporary Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un progetto
bilaterale delle 5 regioni meridionali le cui attività itineranti – Roadshow, Visite aziendali,
Coworking, Auditing e Affiancamento aziendale – si integrano attraverso una metodologia
innovativa e provocatoria: “Innovazione PassParyou”.

Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l’Innovazione e affidano le loro idee
a Innovation Manager che le tradurranno in Piani d’azione e favoriranno, dove necessario, il
posizionamento di manager certificati. Il percorso si concluderà con uno study tour
all’estero per il Piano d’azione più innovativo.

Per leggere il programma completo delle prossime giornate e per partecipare è
necessario registrarsi sul sito ufficiale del progetto,
all’indirizzo https://www.innovationroadlab.it,  alla voce “roadshow” e selezionando la tappa
d’interesse. Sullo stesso sito web è, inoltre, possibile conoscere tutti i dettagli del progetto ed il
collegamento ai social dove consultare anche le immagini e le interviste dei precedenti
appuntamenti.

https://www.innovationroadlab.it/
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Innovation road lab, a Catania imprenditori e esperti a
confronto
Giugno 12 @ 10:00 - 13:00 CEST

Condividi

Dopo Salerno, Cosenza e Bari farà tappa a Catania, mercoledì 12 giugno,  il roadshow Innovation
Road Lab , un progetto ideato per stimolare il confronto tra istituzioni, imprenditori  e manager su come
apportare innovazione in azienda. L’appuntamento è fissato alle ore 10 presso l’Hotel Le
Dune (viale Kennedy, 10). Apriranno i lavori della giornata Antonello Biriaco, presidente di Confindustria
Catania e Giuseppe Torre, responsabile scientifico dell’Osservatorio 4Manager. Seguiranno gli interventi
di Francesco Caizzone, presidente del Digital Innovation Hub Sicilia; Aldo Missale, coordinatore della
Ripartizione valorizzazione economica del sapere scientifico dell’ Università di Catania; Francesco Priolo,
presidente del Distretto tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi; Giuseppe Guglielmino, presidente
Federmanager della Sicilia Orientale.

Il progetto Road Lab, promosso da Federmanager e Confindustria Salerno nelle regioni Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia,  si articola in una serie di attività itineranti come roadshow, visite
aziendali, coworking, auditing e affiancamento aziendale. Nel corso degli incontri gli imprenditori affidano
le loro idee a innovation manager che le tradurranno in piani di azione. Il percorso si concluderà con uno
study tour all’estero per il piano d’azione più innovativo.
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INNOVATION ROAD LAB, CONFRONTI
COSTRUTTIVI TRA IMPRENDITORI,

MANAGER ED ISTITUZIONI
SULL’INNOVAZIONE AZIENDALE

Lunedì 10 e mercoledì 12 giugno 2019 si sono tenute a Cosenza e Catania la
terza e la quarta tappa di Innovation Road Lab, progetto promosso
da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto
di 4.Manager, finalizzato a stimolare un confronto costruttivo
tra Istituzioni, Imprenditori e Manager su come apportare innovazione in
azienda. Venerdì 14 giugno il roadshow conclusivo del progetto si terrà
a Matera, presso l’Hotel San Domenico al Piano, sito in Via Roma 15.

Svoltosi presso Confindustria Cosenza,
sede territoriale di Unindustria Calabria,
il roadshow cosentino ha visto la
moderazione di Pasquale Clericò,
Presidente Federmanager Calabria, che ha
anche illustrato il progetto nel dettaglio, ed i
saluti e l’intervento di Fortunato
Amarelli del Consiglio Generale di
Unindustria Calabria e Presidente del
Consorzio Agroalimentare per

l’Internazionalizzazione delle Imprese Calabresi, il quale ha parlato
della «formazione come migliore investimento che un’azienda possa sostenere
per crescere e competere». Il Pro Rettore Unical e Direttore del Digital

https://www.innovationroadlab.it/innovation-road-lab-confronti-costruttivi-imprenditori-manager-ed-istituzioni-sullinnovazione-aziendale/
https://www.innovationroadlab.it/wp-content/uploads/2019/06/innovationroadlab_cosenza.jpg
https://www.innovationroadlab.it/wp-content/uploads/2019/06/innovationroadlab_catania_mtn.png
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Innovation Hub Calabria, Luigi Filice, ha relazionato sul nuovo modo di gestire
le competenze e della sinergia necessaria tra sistema universitario e mondo
delle imprese per «trasformare idee e progetti di ricerca in innovazioni utili a
sostenere il sistema economico». Tra i relatori di giornata anche Giuseppe
Torre, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio 4.Manager, l’associazione
creata da Confindustria e Federmanager per accompagnare imprese e manager
nell’evoluzione 4.0.

Come ogni roadshow del progetto, anche l’incontro di Cosenza ha visto la
partecipazione di manager ed imprenditori, che saranno i veri protagonisti del
progetto. Per quanto riguarda i Temporary/Innovation Manager hanno
partecipato: Enrico Mazza, Francesco Reda, Vincenzo Romano, Ciro
Sigillo ePaolo Strangis. Per quanto riguarda gli imprenditori,
invece: Maurizio Caligiuri, Socio Salumificio Menotti; Vincenzo Granata,
Amministratore Magna Grecia; Angelo Marra, Amministratore Delegato
iDelivery; Giorgio Franzese, Responsabile Marketing Italbacolor; Fortunato
Amarelli, Amministratore Delegato Liquirizia Amarelli.

Ad ospitare il roadswoh di Catania, tenutosi
mercoledì 12 giugno 2019, è stato l’Hotel
Le Dune. Qui, dopo i saluti di Giovanni
Grasso e Giuseppe Torre, rispettivamente
Direttore Confindustria Catania e
Responsabile Scientifico Osservatorio 4.
Manager, i quali hanno approfondito il
dialogo sui «cambiamenti e sulle innovazioni
che impattano nei processi aziendali e sulle
nuove competenze manageriali», si sono

registrati gli interventi di Francesco Caizzone (Presidente Digital Innovation
Hub Sicilia), Aldo Missale(Coordinatore della Ripartizione valorizzazione
economica del sapere scientifico – Università di Catania), Francesco
Priolo (Presidente Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi
scarl), Giuseppe Guglielmino (Presidente Federmanager Sicilia
Orientale), Antonino Amato (Presidente Federmanager Siracusa) ed Armando
Indennimeo (Presidente Federmanager Salerno), che ha illustrato nei dettagli
il progetto Innovation Road Lab.

Protagonisti del momento di confronto catanese sono stati anche
gli Imprenditori e gli Innovation/Temporary Manager selezionati per
la Sicilia. Per quanto riguarda gli Imprenditori hanno partecipato: Giuseppe
Sorbello, Presidente Xenia Progetti Srl; Francesco Federico, Amministratore
Cavagrande Spa; Giuseppe Farruggio, Amministratore SB Setec Spa; Vittorio
Giordano, Senior Manager Acer Italy; Mirko Viola, Business Development
Manager Tree Srl. Dal lato degli Innovation/Temporary Managerchiamati a
tradurre le idee imprenditoriali in Piani d’azione, invece: Jose Maria
Recca, Elena Vecchio, Giorgio Melilli e Domenico Longhitano.

Quinta ed ultima tappa di Innovation Road
Lab sarà Matera. Ad ospitare il roadshow in
programma venerdì 14 giugno 2019, a

https://www.innovationroadlab.it/wp-content/uploads/2019/06/innovationroadlab_catania.jpg
https://www.innovationroadlab.it/wp-content/uploads/2019/06/post-matera.png
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partire dalle ore 10.00, sarà l’Hotel San
Domenico al Piano, sito in Via Roma 15.
Ad introdurre i lavori, dal titolo “Manager &
Innovazione: il progetto Innovation
Road Lab”, sarà Antonio Braia di
Confindustria Basilicata, seguito
da Giuseppe Torre, Osservatorio
4.Manager, e da Luigi Prisco,
Federmanager Basilicata. Moderata da Vito
Carnimeo, Federmanager Puglia, la tavola
rotonda vedrà Giuseppe
Romaniello (Università degli Studi della
Basilicata), Pierluigi Argoneto (T3
Innovation), Giovanni Schiuma (CLab –
Università della Basilicata) e Renzo Sarli,

Pintotecno Srl) discorrere sul tema “Esperienze di innovazione”. A
concludere i lavori sarà, poi, il Presidente di Federmanager Basilicata, Luigi
Prisco.

Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il
supporto di 4.Manager, il progetto Innovation Road Lab è realizzato
in partnership con: Federmanager Basilicata, Federmanager Calabria,
Federmanager Puglia, Federmanager SICDAI, Federmanager Sicilia Orientale,
Confindustria Avellino, Confindustria Bari e BAT, Confindustria Catania,
Confindustria Basilicata, Confindustria Siracusa e Unindustria Calabria.

Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditori e 25
Innovation/Temporary Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un
progetto bilaterale delle 5 regioni meridionalile cui attività itineranti –
Roadshow, Visite aziendali, Coworking, Auditing e Affiancamento aziendale – si
integrano attraverso una metodologia innovativa e provocatoria: “Innovazione
PassParyou”.

Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l’Innovazione e affidano le
loro idee a Innovation Manager che le tradurranno inPiani d’azione e
favoriranno, dove necessario, il posizionamento di manager certificati. Il
percorso si concluderà con uno study tour all’estero per il Piano d’azione più
innovativo.

Per leggere il programma completo della giornata di venerdì 14 giugno e per
partecipare è necessario registrarsi sul sito ufficiale del progetto,
all’indirizzo https://www.innovationroadlab.it/matera/. Sullo stesso sito web è,
inoltre, possibile conoscere tutti i dettagli del progetto ed il collegamento
ai social dove consultare anche le immagini e le interviste dei precedenti
appuntamenti.

Per info e contatti:
Segreteria Innovation Road Lab, segreteria@innovationroadlab.it –
 www.innovationroadlab.it; cell. 327 5464405

https://www.innovationroadlab.it/matera/
mailto:segreteria@innovationroadlab.it
https://www.innovationroadlab.it/
https://www.innovationroadlab.it/wp-content/uploads/2019/06/post-matera.png
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Innovation Road Lab, confronti costruttivi tra
imprenditori, manager ed istituzioni sull’innovazione
aziendale

Lunedì 10 e mercoledì 12 giugno 2019 si sono tenute a Cosenza e Cataniala terza e la quarta tappa
di Innovation Road Lab, progetto promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il
supporto di 4.Manager, finalizzato a stimolare un confronto costruttivo
tra Istituzioni, Imprenditori e Manager su come apportare innovazione in azienda. Venerdì 14 giugno il
roadshow conclusivo del progetto si terrà a Matera, presso l’Hotel San Domenico al Piano, sito in Via Roma
15.

Svoltosi presso Confindustria Cosenza, sede territoriale di
Unindustria Calabria, il roadshow cosentino ha visto la
moderazione diPasquale Clericò, Presidente
Federmanager Calabria, che ha anche illustrato il progetto
nel dettaglio, ed i saluti e l’intervento di Fortunato
Amarelli del Consiglio Generale di Unindustria Calabria e
Presidente del Consorzio Agroalimentare per
l’Internazionalizzazione delle Imprese Calabresi, il quale ha
parlato della «formazione come migliore investimento che
un’azienda possa sostenere per crescere e competere». Il
Pro Rettore Unical e Direttore del Digital Innovation Hub
Calabria, Luigi Filice, ha relazionato sul nuovo modo di
gestire le competenze e della sinergia necessaria tra

sistema universitario e mondo delle imprese per «trasformare idee e progetti di ricerca in innovazioni utili a
sostenere il sistema economico». Tra i relatori di giornata anche Giuseppe Torre, Responsabile Scientifico
dell’Osservatorio 4.Manager, l’associazione creata da Confindustria e Federmanager per accompagnare
imprese e manager nell’evoluzione 4.0.

Come ogni roadshow del progetto, anche l’incontro di Cosenza ha visto la partecipazione
di manager ed imprenditori, che saranno i veri protagonisti del progetto. Per quanto riguarda
i Temporary/Innovation Manager hanno partecipato: Enrico Mazza, Francesco Reda, Vincenzo
Romano, Ciro Sigillo e Paolo Strangis. Per quanto riguarda gli imprenditori, invece: Maurizio Caligiuri,
Socio Salumificio Menotti; Vincenzo Granata, Amministratore Magna Grecia; Angelo Marra,
Amministratore Delegato iDelivery; Giorgio Franzese, Responsabile Marketing Italbacolor; Fortunato
Amarelli, Amministratore Delegato Liquirizia Amarelli.

Ad ospitare il roadswoh di Catania, tenutosi mercoledì 12 giugno 2019, è stato l’Hotel Le Dune. Qui, dopo i
saluti di Giovanni Grasso e Giuseppe Torre, rispettivamente Direttore Confindustria Catania e Responsabile
Scientifico Osservatorio 4. Manager, i quali hanno approfondito il dialogo sui «cambiamenti e sulle
innovazioni che impattano nei processi aziendali e sulle nuove competenze manageriali», si sono registrati

https://www.innovationroadlab.it/wp-content/uploads/2019/06/innovationroadlab_cosenza.jpg
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gli interventi di Francesco Caizzone(Presidente Digital
Innovation Hub Sicilia), Aldo Missale (Coordinatore della
Ripartizione valorizzazione economica del sapere
scientifico – Università di Catania), Francesco
Priolo (Presidente Distretto Tecnologico Sicilia Micro e
Nano Sistemi scarl), Giuseppe Guglielmino (Presidente
Federmanager Sicilia Orientale), Antonino
Amato (Presidente Federmanager Siracusa) ed Armando
Indennimeo (Presidente Federmanager Salerno), che ha
illustrato nei dettagli il progetto Innovation Road Lab.

Protagonisti del momento di confronto catanese sono stati
anche gli Imprenditori e gli Innovation/Temporary

Manager selezionati per la Sicilia. Per quanto riguarda gli Imprenditori hanno partecipato: Giuseppe
Sorbello, Presidente Xenia Progetti Srl; Francesco Federico, Amministratore Cavagrande Spa; Giuseppe
Farruggio, Amministratore SB Setec Spa; Vittorio Giordano, Senior Manager Acer Italy; Mirko Viola,
Business Development Manager Tree Srl. Dal lato degli Innovation/Temporary Manager chiamati a
tradurre le idee imprenditoriali in Piani d’azione, invece: Jose Maria Recca, Elena Vecchio,Giorgio
Melilli e Domenico Longhitano.

Quinta ed ultima tappa di Innovation Road
Lab sarà Matera. Ad ospitare il roadshow in programma
venerdì 14 giugno 2019, a partire dalle ore 10.00, sarà l’Hotel
San Domenico al Piano, sito in Via Roma 15. Ad introdurre i
lavori, dal titolo “Manager & Innovazione: il progetto
Innovation Road Lab”, sarà Antonio Braia di
Confindustria Basilicata, seguito da Giuseppe Torre,
Osservatorio 4.Manager, e da Luigi Prisco, Federmanager
Basilicata. Moderata da Vito Carnimeo, Federmanager
Puglia, la tavola rotonda vedrà Giuseppe
Romaniello (Università degli Studi della
Basilicata), Pierluigi Argoneto (T3 Innovation), Giovanni
Schiuma (CLab – Università della Basilicata) e Renzo Sarli,
Pintotecno Srl) discorrere sul tema “Esperienze di
innovazione”. A concludere i lavori sarà, poi, il Presidente di
Federmanager Basilicata, Luigi Prisco.

Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria
Salerno, con il supporto di 4.Manager, il

progetto Innovation Road Lab è realizzato in partnership con: Federmanager Basilicata, Federmanager
Calabria, Federmanager Puglia, Federmanager SICDAI, Federmanager Sicilia Orientale, Confindustria
Avellino, Confindustria Bari e BAT, Confindustria Catania, Confindustria Basilicata, Confindustria Siracusa e
Unindustria Calabria.

Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary
Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un progetto bilaterale delle 5 regioni meridionali le cui
attività itineranti – Roadshow, Visite aziendali, Coworking, Auditing e Affiancamento aziendale – si integrano
attraverso una metodologia innovativa e provocatoria: “Innovazione PassParyou”.

Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l’Innovazione e affidano le loro idee a Innovation
Manager che le tradurranno in Piani d’azione e favoriranno, dove necessario, il posizionamento di manager
certificati. Il percorso si concluderà con uno study tour all’estero per il Piano d’azione più innovativo.

Per leggere il programma completo della giornata di venerdì 14 giugno e per partecipare è
necessario registrarsi sul sito ufficiale del progetto, all’indirizzo https://www.innovationroadlab.it/matera/.
Sullo stesso sito web è, inoltre, possibile conoscere tutti i dettagli del progetto ed il collegamento
ai social dove consultare anche le immagini e le interviste dei precedenti appuntamenti.

Per info e contatti:
Segreteria Innovation Road Lab, segreteria@innovationroadlab.it – www.innovationroadlab.it; cell. 327
5464405

https://www.innovationroadlab.it/wp-content/uploads/2019/06/innovationroadlab_catania.jpg
https://www.innovationroadlab.it/wp-content/uploads/2019/06/post-matera.png
https://www.innovationroadlab.it/matera/
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A MATERA DOMANI LA TAPPA CONCLUSIVA DI “INNOVATION ROAD LAB”
BAS   Si terrà domani a Matera la tappa conclusiva del roadshow di presentazione del
progetto Innovation Road Lab, organizzata da Confindustria Basilicata e Federmanager
Basilicata, con il supporto di 4.Manager, finalizzata a stimolare un confronto costruttivo tra
Istituzioni, Imprenditori e Manager su come apportare innovazione in azienda. In una nota di
Confindustria è annunciato che “ad ospitare il roadshow, a partire dalle ore 10.00, sarà l’Hotel
San Domenico al Piano. Introdurrà i lavori Antonio Braia di Confindustria Basilicata, seguito da
Giuseppe Torre dell’Osservatorio 4.Manager e da Luigi Prisco di Federmanager Basilicata.
Moderata da Vito Carnimeo di Federmanager Puglia, la tavola rotonda vedrà a confronto
Giuseppe Romaniello (Università degli Studi della Basilicata), Pierluigi Argoneto (T3
Innovation), Giovanni Schiuma (CLab – Università della Basilicata) e Renzo Sarli, Pintotecno
Srl) sul tema “Esperienze di innovazione”. A concludere i lavori sarà, poi, il Presidente di
Federmanager Basilicata, Luigi Prisco. Innovation Road Lab è un progetto con capofila
Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager, destinato a 25
imprenditori e 25 innovation/temporary Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia.
Un’iniziativa bilaterale delle 5 regioni meridionali le cui attività itineranti - roadshow, visite
aziendali, coworking, auditing e affiancamento aziendale - si integrano attraverso una
metodologia innovativa e provocatoria: “Innovazione PassParyou”. Cinque incontri sui
territori, in cui gli imprenditori ripensano l'Innovazione e affidano le loro idee a Innovation
Manager che le tradurranno in Piani d'azione e favoriranno, dove necessario, il posizionamento
di manager certificati. Il percorso si concluderà con uno study tour all'estero per il Piano
d'azione più innovativo”
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ore 17:58

A MATERA DOMANI LA TAPPA CONCLUSIVA DI “INNOVATION ROAD
LAB”

BAS Si terrà domani a Matera la tappa conclusiva del roadshow di
presentazione del progetto Innovation Road Lab, organizzata da
Confindustria Basilicata e Federmanager Basilicata, con il supporto di
4.Manager, finalizzata a stimolare un confronto costruttivo tra Istituzioni,
Imprenditori e Manager su come apportare innovazione in azienda. In una
nota di Confindustria è annunciato che “ad ospitare il roadshow, a partire
dalle ore 10.00, sarà l’Hotel San Domenico al Piano. Introdurrà i lavori
Antonio Braia di Confindustria Basilicata, seguito da Giuseppe Torre
dell’Osservatorio 4.Manager e da Luigi Prisco di Federmanager Basilicata.
Moderata da Vito Carnimeo di Federmanager Puglia, la tavola rotonda
vedrà a confronto Giuseppe Romaniello (Università degli Studi della
Basilicata), Pierluigi Argoneto (T3 Innovation), Giovanni Schiuma (CLab –
Università della Basilicata) e Renzo Sarli, Pintotecno Srl) sul tema
“Esperienze di innovazione”. A concludere i lavori sarà, poi, il Presidente
di Federmanager Basilicata, Luigi Prisco. Innovation Road Lab è un
progetto con capofila Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con
il supporto di 4.Manager, destinato a 25 imprenditori e 25
innovation/temporary Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia.
Un’iniziativa bilaterale delle 5 regioni meridionali le cui attività itineranti
- roadshow, visite aziendali, coworking, auditing e affiancamento
aziendale - si integrano attraverso una metodologia innovativa e
provocatoria: “Innovazione PassParyou”. Cinque incontri sui territori, in
cui gli imprenditori ripensano l'Innovazione e affidano le loro idee a
Innovation Manager che le tradurranno in Piani d'azione e favoriranno,
dove necessario, il posizionamento di manager certificati. Il percorso si
concluderà con uno study tour all'estero per il Piano d'azione più
innovativo”
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Roadshow di Innovation Road Lab – Matera

Venerdì 14 giugno 2019 dalle ore 10 nell’Hotel San Domenico al Piano a Matera è in programma il
roadshow del progetto Innovation Road Lab, finalizzato a stimolare un confronto costruttivo tra
Istituzioni, Imprenditori e Manager su come apportare innovazione in azienda.

Ad introdurre i lavori, dal titolo “Manager & Innovazione: il progetto Innovation Road Lab”, sarà
Antonio Braia di Confindustria Basilicata, seguito da Giuseppe Torre, Osservatorio 4.Manager, e da
Luigi Prisco, Federmanager Basilicata. Moderata da Vito Carnimeo, Federmanager Puglia, la tavola
rotonda vedrà Giuseppe Romaniello (Università degli Studi della Basilicata), Pierluigi Argoneto (T3
Innovation), Giovanni Schiuma (CLab – Università della Basilicata) e Renzo Sarli, Pintotecno Srl)
discorrere sul tema “Esperienze di innovazione”. A concludere i lavori sarà, poi, il Presidente di
Federmanager Basilicata, Luigi Prisco.

Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager, il
progetto Innovation Road Lab è realizzato in partnership con: Federmanager Basilicata,
Federmanager Calabria, Federmanager Puglia, Federmanager SICDAI, Federmanager Sicilia
Orientale, Confindustria Avellino, Confindustria Bari e BAT, Confindustria Catania, Confindustria
Basilicata, Confindustria Siracusa e Unindustria Calabria.

Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary
Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un progetto bilaterale delle 5 regioni meridionali le
cui attività itineranti – Roadshow, Visite aziendali, Coworking, Auditing e Affiancamento aziendale
– si integrano attraverso una metodologia innovativa e provocatoria: “Innovazione PassParyou”.

Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l’Innovazione e affidano le loro idee a Innovation
Manager che le tradurranno in Piani d’azione e favoriranno, dove necessario, il posizionamento di
manager certificati. Il percorso si concluderà con uno study tour all’estero per il Piano d’azione più
innovativo.

Per leggere il programma completo delle prossime giornate e per partecipare è necessario registrarsi
sul sito ufficiale del progetto, all’indirizzo https://www.innovationroadlab.it, alla voce “roadshow” e
selezionando la tappa d’interesse. Sullo stesso sito web è, inoltre, possibile conoscere tutti i dettagli
del progetto ed il collegamento ai social dove consultare anche le immagini e le interviste dei
precedenti appuntamenti.
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7 Giugno, 2019 11:42 | Dal mondo del lavoro

A Matera il roadshow di Innovation Road Lab

Venerdì 14 giugno 2019 dalle ore 10 a Matera nell’hotel San Domenico è in programma la tappa conclusiva del roadshow di presentazione del progetto Innovation Road
Lab, organizzata da Confindustria Basilicata e Federmanager Basilicata, con il supporto di 4.Manager, finalizzata a stimolare un confronto costruttivo tra Istituzioni,
Imprenditori e Manager su come apportare innovazione in azienda.

Introdurrà i lavori Antonio Braia di Confindustria Basilicata, seguito da Giuseppe Torre dell’Osservatorio 4.Manager e da Luigi Prisco di Federmanager Basilicata.

Moderata da Vito Carnimeo di Federmanager Puglia, la tavola rotonda vedrà a confronto Giuseppe Romaniello (Università degli Studi della Basilicata), Pierluigi
Argoneto (T3 Innovation), Giovanni Schiuma (CLab – Università della Basilicata) e Renzo Sarli, Pintotecno Srl) sul tema “Esperienze di innovazione”. A concludere i
lavori sarà, poi, il Presidente di Federmanager Basilicata, Luigi Prisco.

Innovation Road Lab è un progetto con capofila Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager, destinato a 25 imprenditori e 25
innovation/temporary Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un’iniziativa bilaterale delle 5 regioni meridionali le cui attività itineranti – roadshow, visite
aziendali, coworking, auditing e affiancamento aziendale – si integrano attraverso una metodologia innovativa e provocatoria: “Innovazione PassParyou”. Cinque incontri
sui territori, in cui gli imprenditori ripensano l’Innovazione e affidano le loro idee a Innovation Manager che le tradurranno in Piani d’azione e favoriranno, dove
necessario, il posizionamento di manager certificati. Il percorso si concluderà con uno study tour all’estero per il Piano d’azione più innovativo.

Programma
Ore 10.00 Registrazione partecipanti
Indirizzi di saluto
Antonio Braia, Confindustria Basilicata
“Il progetto Innovation Road Lab”
Giuseppe Torre, Osservatorio 4.Manager
Luigi Prisco, Federmanager Basilicata
Tavolo rotonda: “Esperienze di innovazione”
Giuseppe Romaniello, Università degli Studi della Basilicata
Pierluigi Argoneto, T3 Innovation
Giovanni Schiuma, CLab – Università della Basilicata
Renzo Sarli, Pintotecno Srl
Modera: Vito Carnimeo, Federmanager Puglia
Conclusioni
Luigi Prisco, Federmanager Basilicata
Ore 13.30 Pranzo
Ore 15.30 Visita aziendale Bawer spa – Zona Industriale Jesce Matera
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Pubblicata il: 13/06/2019

A Matera domani la tappa conclusiva di “Innovation Road
Lab”

#basilicata

Si terrà domani a Matera la tappa conclusiva del roadshow di presentazione del progetto Innovation Road
Lab, organizzata da Confindustria Basilicata e Federmanager Basilicata, con il supporto di 4.Manager,
finalizzata a stimolare un confronto costruttivo tra Istituzioni, Imprenditori e Manager su come apportare
innovazione in azienda. In una nota di Confindustria è annunciato che &ld

Fonte: WWW.BASILICATANET.IT

https://www.makemefeed.com/tag/basilicata
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Innovation Road Lab chiude
il roadshow a Matera,
venerdì 14 giugno
Home Innovation Road Lab chiude il…

Manager & Innovazione: il progetto
Innovation Road Lab
Matera, venerdì 14 Giugno

Hotel San Domenico al Piano – Via Roma, 15 – Matera

Ore 10.00 Registrazione partecipanti

Indirizzi di saluto
Antonio Braia, Confindustria Basilicata

Giuseppe Torre, Osservatorio 4.Manager
Luigi Prisco, Federmanager Basilicata

Tavolo rotonda: “Esperienze di innovazione”
Giuseppe Romaniello, Università degli Studi della Basilicata
Pierluigi Argoneto, T3 Innovation
Giovanni Schiuma, CLab – Università della Basilicata
Renzo Sarli, Pintotecno Srl
Modera: Vito Carnimeo, Federmanager Puglia

https://www.4manager.org/
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Conclusioni
Luigi Prisco, Federmanager Basilicata

Ore 13.30 Pranzo c/o Hotel San Domenico al Piano

Ore 15.30 Visita aziendale
BAWER Spa – Zona Industriale Jesce Matera

Segreteria organizzativa: Marcello Faggella tel. 0971 292941 – 335 1651607

Event details:

Data di inizio

14 Giugno 2019

Data fine

14 Giugno 2019
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INNOVATION ROAD LAB, A MATERA SI
CONCLUDONO I ROADSHOW. ORA AL VIA

LA FASE DEI COWORKING

A Matera, nella splendida cornice della Capitale Europea della Cultura 2019, si
è tenuto venerdì 14 giugno 2019 il quinto ed ultimo roadshow di presentazione
del progetto Innovation Road Lab, promosso da Federmanager
Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager, per
stimolare il pensiero creativo su come apportare innovazione in azienda.

Presso l’Hotel San Domenico al Piano, dopo i saluti inaugurali di Antonio Braia,
Presidente della Sezione Industrie Meccaniche, Elettriche ed Elettroniche di
Confindustria Basilicata, Giuseppe Torre, Responsabile Scientifico
dell’Osservatorio 4.Manager, e Luigi Prisco, Presidente di Federmanager
Basilicata, Istituzioni, Imprenditori e Manager si sono confrontati durante la
tavola rotonda dal titolo “Esperienze di innovazione”,
rimarcando «l’indispensabilità di fare rete a più livelli, da quello politico-
istituzionale a quello imprenditoriale, per poter competere con sempre più
sagacia in un mercato in continua evoluzione ed affrontare con soluzioni
efficienti le sfide del futuro».

Moderati da Vito Carnimeo, Presidente di Federmanager delegazione di Bari, i
lavori hanno visto i contributi di Giuseppe Romaniello, Direttore Generale
dell’Università degli Studi della Basilicata, Pierluigi Argoneto, Project Manager
diT3 Innovation, Giovanni Schiuma, Direttore del Contamination Lab
dell’Università degli Studi della Basilicata, e Renzo Sarli, Innovation
Orchestratore della Pintotecno Srl, il quale ha portato la testimonianza del
successo della propria azienda.

https://www.innovationroadlab.it/innovation-road-lab-matera-si-concludono-roadshow-ora-al-via-la-fase-dei-coworking/
https://www.innovationroadlab.it/wp-content/uploads/2019/06/innovationroadlab_matera.jpg
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Come da format della fase dei roadshow, anche l’appuntamento di Matera ha
registrato la partecipazione di manager ed imprenditori, che saranno i veri
protagonisti del progetto. Per quanto riguarda i Temporary/Innovation
Manager hanno partecipato: Luca Greco, Giancarlo Piccirillo, Enzo
Russo, Angelo Buttaro, Damiano De Nola e Francesco Toma. Per quanto
riguarda gli imprenditori, invece: Claudio Di Franco, Amministratore della
Tecnospazio Srl; Francesco Paolicelli, Amministratore della THEGG Domotica
Srl; Angela Vita Petrullodella GeoSMART Italia Srls; Mario
Zagaria Responsabile Commerciale della C.O.M. s.c.p.a; Patrizia Falabella,
Team Leader della XFlieS.

Nel pomeriggio di venerdì 14 giugno, inoltre, tutti i partecipanti hanno fatto
visita all’azienda Bawer Spa, specializzata nella progettazione, produzione e
commercializzazione di componenti ed accessori in acciaio ad alto contenuto di
tecnologia e di innovazione, destinati ai mercati dell’automotive, del medicale e
del museale. Qui ad accoglierli vi era Pasquale Lorusso, Presidente della
società e di Confindustria Basilicata, e Sebastiano Loizzo, Direttore dello
stabilimento ubicato nella zona industriale di Jesce, nel territorio di Matera.

Con la conclusione della fase dei roadshow, prenderà il via già dalla prossima
settimana quella dei coworking, durante i quali gli imprenditori, mediante la
metodologia innovativa e provocatoria “Innovazione PassParyou”, usciranno
dai binari consueti ed, assistiti da temporary/innovation manager,
svilupperanno modi diversi di pensare al business e questioni forse mai prese in
esame.

“Innovazione PassParyou” è una metodologia finalizzata a promuovere la
collaborazione tra temporary manager ed imprenditori al fine di strutturare i
progetti in termini di output ed azioni concrete. È volta, inoltre, a stimolare
una riflessione profonda e puntuale rispetto alle competenze necessarie per
rendere l’innovazione un fenomeno sistemico, proprio dell’azienda, ed a
strutturare collaborazioni puntuali con Temporary Manager di esperienza al
fine di lanciare progetti pilota.

Quattro saranno complessivamente i coworking in programma nelle prossime
settimane. Il primo si terrà lunedì 17 giugno 2019a Salerno, presso la locale
sede di Confindustria Salerno, sita in Via Madonna di Fatima, 194, dalle ore
10.00 alle ore 18.30. Il secondo, invece, è in programma martedì 18 giugno
2019, sempre dalle ore 10.00 alle ore 18.30, a Rende (Cs) presso la Best
Western Villa Fabiano Premier, sita in Via Cristoforo Colombo, Ss 19. Il terzo
ed il quarto coworking si terranno, invece, l’8 ed il 9 luglio 2019.

Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il
supporto di 4.Manager, il progetto Innovation Road Lab è realizzato
in partnership con: Federmanager Basilicata, Federmanager Calabria, 
Federmanager Puglia,  Federmanager SICDAI,  Federmanager Sicilia Orientale,
Confindustria Avellino,   Confindustria Bari e BAT,  Confindustria Catania, 
Confindustria Basilicata,  Confindustria Siracusa e  Unindustria Calabria.

Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditorie 25
Innovation/Temporary Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un
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progetto bilaterale delle 5 regioni meridionalile cui attività itineranti –
Roadshow, Visite aziendali, Coworking, Auditing e Affiancamento aziendale – si
integrano attraverso una metodologia innovativa e provocatoria: “Innovazione
PassParyou”.

Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l’Innovazione e affidano le
loro idee a Innovation Manager che le tradurranno in Piani d’azione e
favoriranno, dove necessario, il posizionamento di manager certificati. Il
percorso si concluderà con uno study tour all’estero per il Piano d’azione più
innovativo.

Per conoscere tutti i dettagli del progetto è possibile consultare il sito
ufficiale www.innovationroadlab.it. Sullo stesso sito web è, inoltre, possibile
consultare le immagini e le interviste dei roadshow di Salerno, Bari, Cosenza,
Catania e Matera.

Per info e contatti:
Segreteria Innovation Road Lab, segreteria@innovationroadlab.it –
 www.innovationroadlab.it; cell. 327 5464405

http://www.innovationroadlab.it/
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https://www.innovationroadlab.it/
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A Matera, nella splendida cornice della Capitale Europea della Cultura 2019,
si è chiuso venerdì 14 giugno 2019 il roadshow di presentazione del progetto
Innovation Road Lab, supportato da 4.Manager per stimolare il pensiero
creativo e l’innovazione in azienda. Il progetto coinvolge 25 Imprenditori e
25 Innovation/Temporary Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia.
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Un progetto bilaterale, di Confindustria e Federmanager locali, le cui attività
itineranti – Roadshow, visite aziendali, coworking, auditing e affiancamento
aziendale – si integrano attraverso una metodologia: “Innovazione
PassParyou”.

Interlocutori della tavola rotonda di Matera: Antonio Braia, Presidente della
Sezione Industrie Meccaniche, Elettriche ed Elettroniche di Confindustria
Basilicata, Giuseppe Torre, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio
4.Manager, e Luigi Prisco, Presidente di Federmanager Basilicata
accomunati dalla convinzione che è «indispensabile fare rete a più livelli, da
quello politico-istituzionale a quello imprenditoriale, per poter competere
con sempre più sagacia in un mercato in continua evoluzione ed affrontare
con soluzioni efficienti le sfide del futuro».

Moderati da Vito Carnimeo, Presidente di Federmanager delegazione di Bari,
i lavori hanno visto i contributi di Giuseppe Romaniello, Direttore Generale
dell’Università degli Studi della Basilicata, Pierluigi Argoneto, Project
Manager di T3 Innovation, Giovanni Schiuma, Direttore del Contaminatio
Lab dell’Università degli Studi della Basilicata, e Renzo Sarli, Innovation
Orchestratore della Pintotecno Srl, il quale ha portato la testimonianza del
successo della propria azienda.

Anche l’appuntamento di Matera ha registrato la partecipazione di manager
ed imprenditori, che sono i protagonisti del progetto. Per i
Temporary/Innovation Manager hanno partecipato: Luca Greco, Giancarlo
Piccirillo, Enzo Russo, Angelo Buttaro, Damiano De Nola e Francesco Toma.
Per le imprese: Claudio Di Franco, Amministratore della Tecnospazio Srl;
Francesco Paolicelli, Amministratore della THEGG Domotica Srl; Angela
Vita Petrullo della GeoSMART Italia Srls; Mario Zagaria, Responsabile
Commerciale della C.O.M. s.c.p.a; Patrizia Falabella, Team Leader della
XFlieS.

Nel pomeriggio si è svolta la visita all’azienda Bawer Spa, specializzata nella
progettazione, produzione e commercializzazione di componenti ed accessori
in acciaio ad alto contenuto di tecnologia e di innovazione, destinati ai
mercati dell’automotive, del medicale e del museale. Qui ad accoglierli vi era
Pasquale Lorusso, Presidente della società e di Confindustria Basilicata, e
Sebastiano Loizzo, Direttore dello stabilimento ubicato nella zona industriale
di Jesce, nel territorio di Matera.

Con questo incontro si chiude la fase di presentazione e inizia quella dei
coworking, durante i quali gli imprenditori, guidati dagli innovation
manager, saranno invitati a sviluppere modi diversi di pensare al business e
analizzare questioni forse mai prese in esame.

“Innovazione PassParyou” è la metodologia usata per promuovere la
collaborazione tra temporary manager ed imprenditori al fine di strutturare i
progetti in termini di output ed azioni concrete. I coworking in programma
nelle prossime settimane sono 4. Il primo si terrà lunedì 17 giugno 2019 a
Salerno, presso la locale sede di Confindustria Salerno; il secondo, invece, è
in programma martedì 18 giugno 2019, presso la Best Western Villa Fabiano
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Premier. Il terzo ed il quarto coworking si terranno, invece, l’8 ed il 9 luglio
2019.

www.innovationroadlab.it.
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A Matera il roadshow del progetto Innovation Road Lab: report e
foto

 

A Matera, nella splendida cornice della Capitale Europea della Cultura 2019, si è tenuto venerdì 14 giugno 2019 il quinto ed ultimo roadshow di
presentazione del progetto Innovation Road Lab, promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager, per
stimolare il pensiero creativo su come apportare innovazione in azienda.

Presso l’Hotel San Domenico al Piano, dopo i saluti inaugurali di Antonio Braia, Presidente della Sezione Industrie Meccaniche, Elettriche ed
Elettroniche di Confindustria Basilicata, Giuseppe Torre, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio 4.Manager, e Luigi Prisco, Presidente di
Federmanager Basilicata, Istituzioni, Imprenditori e Manager si sono confrontati durante la tavola rotonda dal titolo “Esperienze di innovazione”,
rimarcando «l’indispensabilità di fare rete a più livelli, da quello politico-istituzionale a quello imprenditoriale, per poter competere con sempre più
sagacia in un mercato in continua evoluzione ed affrontare con soluzioni efficienti le sfide del futuro».

Moderati da Vito Carnimeo, Presidente di Federmanager delegazione di Bari, i lavori hanno visto i contributi di Giuseppe Romaniello, Direttore
Generale dell’Università degli Studi della Basilicata, Pierluigi Argoneto, Project Manager diT3 Innovation, Giovanni Schiuma, Direttore del
Contaminatio Lab dell’Università degli Studi della Basilicata, e Renzo Sarli, Innovation Orchestratore della Pintotecno Srl, il quale ha portato la
testimonianza del successo della propria azienda.

Come da format della fase dei roadshow, anche l’appuntamento di Matera ha registrato la partecipazione di manager ed imprenditori, che saranno i
veri protagonisti del progetto. Per quanto riguarda i Temporary/Innovation Manager hanno partecipato: Luca Greco, Giancarlo Piccirillo, Enzo
Russo, Angelo Buttaro, Damiano De Nola e Francesco Toma. Per quanto riguarda gli imprenditori, invece: Claudio Di Franco, Amministratore della
Tecnospazio Srl; Francesco Paolicelli, Amministratore della THEGG Domotica Srl; Angela Vita Petrullo della GeoSMART Italia Srls; Mario Zagaria,
Responsabile Commerciale della C.O.M. s.c.p.a; Patrizia Falabella, Team Leader della XFlieS.

Nel pomeriggio di venerdì 14 giugno, inoltre, tutti i partecipanti hanno fatto visita all’azienda Bawer Spa, specializzata nella progettazione,
produzione e commercializzazione di componenti ed accessori in acciaio ad alto contenuto di tecnologia e di innovazione, destinati ai mercati
dell’automotive, del medicale e del museale. Qui ad accoglierli vi era Pasquale Lorusso, Presidente della società e di Confindustria Basilicata, e
Sebastiano Loizzo, Direttore dello stabilimento ubicato nella zona industriale di Jesce, nel territorio di Matera.

Con la conclusione della fase dei roadshow, prenderà il via già dalla prossima settimana quella dei coworking, durante i quali gli imprenditori,
mediante la metodologia innovativa e provocatoria “Innovazione PassParyou”, usciranno dai binari consueti ed, assistiti da temporary/innovation
manager, svilupperanno modi diversi di pensare al business e questioni forse mai prese in esame.

“Innovazione PassParyou” è una metodologia finalizzata a promuovere la collaborazione tra temporary manager ed imprenditori al fine di
strutturare i progetti in termini di output ed azioni concrete. È volta, inoltre, a stimolare una riflessione profonda e puntuale rispetto alle
competenze necessarie per rendere l’innovazione un fenomeno sistemico, proprio dell’azienda, ed a strutturare collaborazioni puntuali con
Temporary Manager di esperienza al fine di lanciare progetti pilota.

Quattro saranno complessivamente i coworking in programma nelle prossime settimane. Il primo si terrà lunedì 17 giugno 2019 a Salerno, presso la
locale sede di Confindustria Salerno, sita in Via Madonna di Fatima, 194, dalle ore 10.00 alle ore 18.30. Il secondo, invece, è in programma martedì
18 giugno 2019, sempre dalle ore 10.00 alle ore 18.30, a Rende (Cs) presso la Best Western Villa Fabiano Premier, sita in Via Cristoforo Colombo, Ss
19. Il terzo ed il quarto coworking si terranno, invece, l’8 ed il 9 luglio 2019.

Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager, il progetto Innovation Road Lab è realizzato in
partnership con: Federmanager Basilicata, Federmanager Calabria, Federmanager Puglia, Federmanager SICDAI, Federmanager Sicilia Orientale,
Confindustria Avellino, Confindustria Bari e BAT, Confindustria Catania, Confindustria Basilicata, Confindustria Siracusa e Unindustria Calabria.

Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un
progetto bilaterale delle 5 regioni meridionali le cui attività itineranti – Roadshow, Visite aziendali, Coworking, Auditing e Affiancamento aziendale
– si integrano attraverso una metodologia innovativa e provocatoria: “Innovazione PassParyou”.

Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l’Innovazione e affidano le loro idee a Innovation Manager che le tradurranno in Piani d’azione e
favoriranno, dove necessario, il posizionamento di manager certificati. Il percorso si concluderà con uno study tour all’estero per il Piano d’azione
più innovativo.

Per conoscere tutti i dettagli del progetto è possibile consultare il sito ufficiale www.innovationroadlab.it. Sullo stesso sito web è, inoltre, possibile
consultare le immagini e le interviste dei roadshow di Salerno, Bari, Cosenza, Catania e Matera.

La fotogallery del convegno di Innovation Road Lab (foto www.SassiLive.it)
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Innovation Road Lab: a Matera la
tappa conclusiva del roadshow di
Con�ndustria e Federmanager
 14 Giugno 2019   Ketty Monzo   Economia, Informazione,
Lavoro   0

Si terrà oggi   a Matera la tappa conclusiva del roadshow di
presentazione del progetto Innovation Road Lab, organizzata da
Con�ndustria Basilicata e Federmanager Basilicata, con il supporto
di  4.Manager, �nalizzata a stimolare un confronto costruttivo
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tra  Istituzioni, Imprenditori  e  Manager  su come
apportare innovazione in azienda.

Ad ospitare il roadshow, a partire dalle ore 10.00, sarà l’Hotel San
Domenico al Piano. Introdurrà i lavori  Antonio Braia  di
Con�ndustria Basilicata, seguito da  Giuseppe Torre
dell’Osservatorio 4.Manager e da  Luigi Prisco di Federmanager
Basilicata.

Moderata da  Vito Carnimeo di Federmanager Puglia, la tavola
rotonda vedrà  a confronto Giuseppe Romaniello  (Università degli
Studi della Basilicata), Pierluigi Argoneto  (T3 Innovation), Giovanni
Schiuma  (CLab – Università della Basilicata) e  Renzo Sarli,
Pintotecno Srl) sul tema “Esperienze di innovazione”. A concludere i
lavori sarà, poi, il Presidente di Federmanager Basilicata,  Luigi
Prisco.

Innovation Road Lab è un progetto con capo�la Federmanager
Salerno e Con�ndustria Salerno, con il supporto di 4.Manager,
destinato a 25 imprenditori e 25 innovation/temporary
Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un’iniziativa
bilaterale delle 5 regioni meridionali le cui attività itineranti –
roadshow, visite aziendali, coworking, auditing e a�ancamento
aziendale – si integrano attraverso una metodologia innovativa e
provocatoria: “Innovazione PassParyou”. Cinque incontri sui
territori, in cui gli imprenditori ripensano l’Innovazione e a�dano le
loro idee a Innovation Manager che le tradurranno in Piani
d’azione e favoriranno, dove necessario, il posizionamento di
manager certi�cati. Il percorso si concluderà con uno study tour
all’estero per il Piano d’azione più innovativo.
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Innovation Road Lab, a Matera si concludono i
roadshow. Ora al via la fase dei coworking

A Matera, nella splendida cornice della Capitale Europea della Cultura 2019, si è tenuto venerdì 14 giugno
2019 il quinto ed ultimo roadshow di presentazione del progetto Innovation Road Lab, promosso
da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager, per stimolare il pensiero
creativo su come apportare innovazione in azienda.

Presso l’Hotel San Domenico al Piano, dopo i saluti inaugurali di Antonio Braia, Presidente della Sezione
Industrie Meccaniche, Elettriche ed Elettroniche di Confindustria Basilicata, Giuseppe Torre, Responsabile
Scientifico dell’Osservatorio 4.Manager, e Luigi Prisco, Presidente di Federmanager
Basilicata, Istituzioni, Imprenditori e Manager si sono confrontati durante la tavola rotonda dal
titolo “Esperienze di innovazione”, rimarcando «l’indispensabilità di fare rete a più livelli, da quello politico-
istituzionale a quello imprenditoriale, per poter competere con sempre più sagacia in un mercato in
continua evoluzione ed affrontare con soluzioni efficienti le sfide del futuro».

Moderati da Vito Carnimeo, Presidente di Federmanager delegazione di Bari, i lavori hanno visto i
contributi di Giuseppe Romaniello, Direttore Generale dell’Università degli Studi della Basilicata, Pierluigi
Argoneto, Project Manager diT3 Innovation, Giovanni Schiuma, Direttore del Contamination Lab
dell’Università degli Studi della Basilicata, e Renzo Sarli, Innovation Orchestratore della Pintotecno Srl, il
quale ha portato la testimonianza del successo della propria azienda.

Come da format della fase dei roadshow, anche l’appuntamento di Matera ha registrato la partecipazione
di manager ed imprenditori, che saranno i veri protagonisti del progetto. Per quanto riguarda
i Temporary/Innovation Manager hanno partecipato: Luca Greco,Giancarlo Piccirillo, Enzo Russo, Angelo
Buttaro, Damiano De Nola eFrancesco Toma. Per quanto riguarda gli imprenditori, invece: Claudio Di
Franco, Amministratore della Tecnospazio Srl; Francesco Paolicelli, Amministratore della THEGG Domotica
Srl; Angela Vita Petrullo della GeoSMART Italia Srls; Mario Zagaria Responsabile Commerciale della C.O.M.
s.c.p.a; Patrizia Falabella, Team Leader della XFlieS.

Nel pomeriggio di venerdì 14 giugno, inoltre, tutti i partecipanti hanno fatto visita all’azienda Bawer Spa,
specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di componenti ed accessori in acciaio
ad alto contenuto di tecnologia e di innovazione, destinati ai mercati dell’automotive, del medicale e del
museale. Qui ad accoglierli vi era Pasquale Lorusso, Presidente della società e di Confindustria Basilicata,
e Sebastiano Loizzo, Direttore dello stabilimento ubicato nella zona industriale di Jesce, nel territorio di
Matera.

http://blog.mtncompany.it/wp-content/uploads/2019/06/innovationroadlab_matera_tavola_rotonda.jpg
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Con la conclusione della fase dei roadshow, prenderà il via già dalla prossima settimana quella
dei coworking, durante i quali gli imprenditori, mediante la metodologia innovativa e
provocatoria “Innovazione PassParyou”, usciranno dai binari consueti ed, assistiti
da temporary/innovation manager, svilupperanno modi diversi di pensare al business e questioni forse
mai prese in esame.

“Innovazione PassParyou” è una metodologia finalizzata a promuovere la collaborazione tra temporary
manager ed imprenditori al fine di strutturare i progetti in termini di output ed azioni concrete. È volta,
inoltre, a stimolare una riflessione profonda e puntuale rispetto alle competenze necessarie per rendere
l’innovazione un fenomeno sistemico, proprio dell’azienda, ed a strutturare collaborazioni puntuali
con Temporary Manager di esperienza al fine di lanciare progetti pilota.

Quattro saranno complessivamente i coworking in programma nelle prossime settimane. Il primo si
terrà lunedì 17 giugno 2019 a Salerno, presso la locale sede di Confindustria Salerno, sita in Via Madonna
di Fatima, 194, dalle ore 10.00 alle ore 18.30. Il secondo, invece, è in programma martedì 18 giugno 2019,
sempre dalle ore 10.00 alle ore 18.30, a Rende (Cs) presso la Best Western Villa Fabiano Premier, sita in Via
Cristoforo Colombo, Ss 19. Il terzo ed il quarto coworking si terranno, invece, l’8 ed il 9 luglio 2019.

Promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager, il
progetto Innovation Road Lab è realizzato in partnership con: Federmanager Basilicata, Federmanager
Calabria,  Federmanager Puglia,  Federmanager SICDAI,  Federmanager Sicilia Orientale, Confindustria
Avellino,   Confindustria Bari e BAT,  Confindustria Catania,  Confindustria Basilicata,  Confindustria Siracusa
e  Unindustria Calabria.

Innovation Road Lab è un’iniziativa destinata a 25 Imprenditori e 25 Innovation/Temporary
Manager provenienti dalle regioni del Sud Italia. Un progetto bilaterale delle 5 regioni meridionali le cui
attività itineranti – Roadshow, Visite aziendali, Coworking, Auditing e Affiancamento aziendale – si integrano
attraverso una metodologia innovativa e provocatoria: “Innovazione PassParyou”.

Cinque incontri in cui gli imprenditori ripensano l’Innovazione e affidano le loro idee a Innovation
Manager che le tradurranno in Piani d’azione e favoriranno, dove necessario, il posizionamento di manager
certificati. Il percorso si concluderà con uno study tour all’estero per il Piano d’azione più innovativo.

Per conoscere tutti i dettagli del progetto è possibile consultare il sito ufficiale www.innovationroadlab.it.
Sullo stesso sito web è, inoltre, possibile consultare le immagini e le interviste dei roadshow di Salerno, Bari,
Cosenza, Catania e Matera.

Per info e contatti:
Segreteria Innovation Road Lab, segreteria@innovationroadlab.it – www.innovationroadlab.it; cell. 327
5464405

http://www.innovationroadlab.it/
mailto:segreteria@innovationroadlab.it
https://www.innovationroadlab.it/
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A Matera domani la tappa conclusiva di “Innovation Road Lab”
   13 giugno 2019   18:06 

Si terrà domani a Matera la tappa conclusiva del roadshow di presentazione del progetto Innovation Road Lab, organizzata da Confindustria
Basilicata e Federmanager Basilicata, con il supporto di 4.Manager, finalizzata a stimolare un confronto costruttivo tra Istituzioni, Imprenditori e
Manager su come apportare innovazione in azienda. In una nota di Confindustria è annunciato che “ad ospitare il roadshow, a partire dalle ore
10.00, sarà l’Hotel San Domenico al Piano. Introdurrà i lavori Antonio Braia di Confindustria Basilicata, seguito da Giuseppe Torre dell’Osservatorio
4.Manager e da...

Leggi la notizia integrale su: Basilicatanet 

Il post dal titolo: «A Matera domani la tappa conclusiva di “Innovation Road Lab”» è apparso il giorno 13 giugno 2019  alle ore 18:06 sul quotidiano online Basilicatanet dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Basilicata.

http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/detail.jsp?otype=1012&id=3057552

