Giornata di studio:
l’innovazione possibile - l’innovazione utile
Fiera del Levante, Padiglione Unioncamere Puglia - 19 settembre 2015

ORE 9.00 Welcome Coffee (alle ore 11.00 verrà servito un break e alle 13.30 un lunch)
ORE 9.30
TAVOLA ROTONDA:
L’innovazione che vorremmo: come qualifichiamo l’innovazione e come cerchiamo di applicarla
nelle aziende e nelle istituzioni; uno scenario di riferimento:
ORE 11.30
TAVOLA ROTONDA:
L’innovazione e lo sviluppo nelle politiche e nelle azioni delle agenzie di intervento; passato e
futuro degli strumenti di intervento sul territorio a sostegno dell’innovazione.
Ore 15.00
WORKSHOP
L’innovazione possibile, l’innovazione utile: l’analisi delle esigenze di innovazione passa spesso
attraverso complesse e poco utili metodologie che allontanano le Piccole e Medie Imprese dalla
possibilità di accedere agli strumenti finanziari di sviluppo; occorre definire la costruzione di una
metodologia di indagine e di intervento che aiuti le PMI a comprendere le proprie esigenze di
innovazione e a definire programmi semplici e utili di intervento.
Il workshop prevede interventi per la presentazione dello scenario, per la diffusione di esempi di
innovazione e per la facilitazione della discussione; tutti partecipano con ruoli attivi. In
particolare sono previsti interventi di

Verso la costruzione di un ecosistema di supporto allo sviluppo

Giornata di studio:
l’innovazione possibile - l’innovazione utile
Fiera del Levante, Padiglione Unioncamere Puglia - 19 settembre 2015

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Interventi e speaker
ORE 9.00 Welcome Coffee (alle ore 11.00 verrà servito un break e alle 13.30 un lunch)
ORE 9.30
L’innovazione che vorremmo: uno scenario di riferimento:
 Introduzione di Mario Citelli e Luigi Triggiani EEN Unioncamere Puglia
 Innovazione e tecnologia – Vito Albino Politecnico di Bari
 Innovazione e Società – Gianluigi De Gennaro, Università di Bari
 Tavola rotonda con:
o Alessandro Ambrosi Presidente Camera di Commercio di Bari
o Vincenzo Bellini Presidente Distretto Produttivo Puglia Creativa
o Domenico Favuzzi Presidente di Confindustria Puglia
o Giuseppe Riccardi Direttore di CNA Area Metropoliatana di Bari
e con Giulio Sapelli,
Vito Albino
Gianluigi de Gennaro
ORE 11.30
L’innovazione e lo sviluppo nelle politiche e nelle azioni delle agenzie di intervento;
 Tavola rotonda con
o Claudio Stefanazzi Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia
o Sabino Persichella Presidente Puglia Sviluppo
o Eva Milella Presidente ARTI Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione
o Ernesto Somma Presidente Tecnopolis
o Angela Partipilo Segretario Generale della Camera di Commercio di Bari
o Patrizia Rossini dirigente Istituto comprensivo Japigia1 Verga di Bari
Ore 15.00
Workshop
o Mario Citelli per una introduzione al problema
o Patrizia Rossini e i ragazzi dell’Istituto Verga, per un esempio di approccio
all’innovazione
o Roberto Ricco per il rapporto fra creatività e impresa
o Gilda Binetti Upgrading Services per la partecipazione ad Horizon 2020
o Fulvio Iavernaro, Politecnico, per il progetto Adriatinn
o ….. e tutte le aziende invitate

