
L’open innovation si gioca in modo importante sulla
capacità di sviluppare know-how che può nascere anche
dalla collaborazione tra imprese consolidate e startup.
Promuovere e gestire dialoghi tra portatori di conoscenze,
esperienze e linguaggi complementari e quindi sviluppare
processi di apprendimento che coinvolgono spesso
generazioni diverse sono tra le condizioni essenziali per
creare valore per l’impresa e il territorio.

L’evento ospiterà il racconto di alcune esperienze aziendali
di innovazione “open” intergenerazionali. Ascolteremo le
voci di chi fa parte degli ecosistemi dell’innovazione e
concorre alla costruzione di nuovi prodotti, processi e
modelli di business per capire il rapporto concreto tra
innovazione e apprendimento (di persone e organizzazioni)
e per condividere buone prassi per migliorare l’efficacia e
la qualità di questi processi.

L’evento, inserito nel programma del Format Maps for
Future, si situa tra le attività dell’Iniziativa Strategica di
Fondirigenti – Cross-generational learning: le condizioni
organizzative e formative per un apprendimento efficace,
promossa da Federmanager Vicenza e Confindustria
Vicenza e realizzata da Niuko.

Programma

Marina Pezzoli, Ad Niuko Innovation & Knowledge

Massimo Sabatini, Direttore generale Fondirigenti

Fabio Pierobon, Psicologo delle organizzazioni Niuko Innovation
& Knowledge

Salvatore Garbellano, Docente a contratto di Modelli
Organizzativi e HRM al Politecnico di Torino, responsabile
scientifico progetto Cross-generational learning: le condizioni
organizzative e formative per un apprendimento efficace

Case history: Matteo Pozzi, CEO e cofounder Elevator Innovation
Hub e Cesare Dal Monte, Direttore generale di GER Elettronica

Case history: Federica Destro, Program & Community Specialist
Z-CUBE Srl  (Zambon Group)

Case history: Alberto Salmistraro, General Manager Eneren Srl

Case history: Carlo Bianchi, Founder Frontiera e Luigi Rubinelli,
Direttore tecnico R&S Conforti Spa

Open learning
l'apprendimento tra le generazioni negli
ecosistemi dell'innovazione

30 giu 16.00-17.30 Evento on line
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La partecipazione all'evento on line è
gratuita previa registrazione nel sito

mapsforfuture.niuko.it 
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