NELL’AMBITO DELLA

SETTIMANA EUROPEA DELLE PMI
INVITANO AL CONVEGNO

COMUNICARE L’INNOVAZIONE:
le piccole e medie imprese, la ricerca e l’innovazione a confronto,
sullo sfondo delle opportunità di Horizon 2020
Venerdì 10 ottobre 2014 • ore 16,3
16,30
6,30
Sala Conferenze di FEDERMANAGER NAPOLI • Via Orazio, 92 - Napoli

Comunicare l’Innovazione è parte integrante degli obiettivi di qualsiasi programma di diffusione della cultura dell’innovazione,
sulla base dell’assunto che non basta fare bene ma bisogna anche farlo sapere. Questo evento, promosso congiuntamente da
FEDERMANAGER NAPOLI e Associazione NOI-Napoli Open Innovation”, si svolge nella cornice dell’annuale manifestazione
promossa dall’UE, la “Settimana europea delle PMI”. Il tema scelto riguarda, appunto, il “racconto dell’innovazione”, il modello, i
modelli che ciascuno - impresa, centro di ricerca, università, associazione - progetta, vive, gestisce e racconta la sua innovazione.
Alcuni casi raccontati dai protagonisti, casi di “ordinaria” innovazione. Quella vissuta quotidianamente nelle imprese che curano il
loro vantaggio competitivo per affrontare le grandi sfide del mercato globale, quella del centro di ricerca, quella del laboratorio
universitario, alle prese con le difficoltà a tutti ben note ma impegnate a misurarsi in ambiti scientifici internazionali.
L’intento dei promotori è quello di sensibilizzare le imprese che operano verso la ricerca e l’innovazione maturando una maggiore
consapevolezza dei propri comportamenti virtuosi e sull’importanza di comunicarli, sia all’interno sia verso l’esterno, quale punto di
forza nelle relazioni di partnership, di rete, e in tutte le altre occasioni di confronto sul mercato.
Per motivi organizzativi è richiesta conferma di partecipazione inviando ee-mail sicdai@fastwebnet.it
Per informazioni: Segr. Federmanager Sicdai tel. 081/681189
www.sicdai.federmanager.it

www.napoliopeninnovation.it
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Partecipanti e Programma
16.30 Registrazione partecipanti
16.45 Indirizzi di saluto
saluto e apertura dei lavori
Antonio Scuotto - Presidente Federmanager Napoli
Costantino Formica - Segretario Generale Associazione “NOI”
Interventi dei Relatori
GAETANO CAFIERO - Imprenditore; Presidente Sezione ICT Unione Industriali di Napoli
FULVIO de IULIIS - Vicepresidente della Rete d’Imprese “100% Campania”
MARIANO GIUSTINO - Imprenditore; Componente CdA SVIMEZ
STEFANO GRIECO – Direttore Qualità, Assicurazione Ambientale e R&S de LA DORIA Spa
MARIO MUSTILLI- SUN - Seconda Università di Napoli
SEVERINO NAPPI - Assessore al Lavoro e Formazione Regione Campania
LUIGI NICOLAIS - Presidente CNR
ANGELO PUNZI - GMA Group
PAOLO SCUDIERI - Adler Group
Chairman: Luigi Bianco – Federmanager Napoli
E’ previsto un intervento
intervento sul ruolo di Federmana
Federmanager verso Horizon 2020 a cura di Piergiovanni
Piergiovanni Cirillo - Federmanager Napoli
Conclusioni
Giuseppe Baratto - Vice Presidente Federmanager Napoli
Amedeo Lepore - Presidente Associazione “NOI”
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