Agenda

________________________________________

Prima parte - Saper vedere l'Innovazione
14.00

Registrazione partecipanti

14.30

Saluto di Benvenuto delle Autorità

14.35

Walter Ginevri
Presidente del PMI NIC

Benvenuto

14.40

Giorgio Bensa
Direttore Branch FVG

Introduzione

14.45

Giuseppe O. Longo
Università degli Studi di Trieste

Appunti per (i) viaggiatori
dell'innovazione

Progettare e Gestire
l’Innovazione

Seconda parte - Avviare il motore dell'Innovazione
15.55

Paolo Guglia
Introduzione
Direttore Aggiunto Branch FVG

16.00

Marco Formentini
Università degli Studi di Udine

La ricerca “in azione”: esperienze di
generazione della conoscenza nell’interfaccia tra Università ed Azienda

16.30

Gabriele Gatti
Area Science Park

Progettare l'Innovazione

17.00

Andrea Rosa
Goriziane Group s.p.a.

Integrare per innovare: processi,
idee, persone.

17.30

Roberto Della Marina
Friulia SGR s.p.a.

Strumenti di finanza strutturata per
l'innovazione imprenditoriale

Iscrizioni
Dato il carattere promozionale, l’accesso all’evento è gratuito e aperto a tutti,
soci e non soci NIC. Per partecipare è necessario compilare l’apposita scheda
di iscrizione sul sito www.pmi-nic.org entro e non oltre il 12.04.2012. Per coloro
che sono in possesso di certificazioni PMI, la partecipazione all’evento dà diritto
all’acquisizione di 3 PDU.

Conferenza inaugurale del
Branch Friuli Venezia - Giulia
Gorizia, 13 Aprile 2012, ore 14.30
Camera di Commercio di Gorizia – Teatro de Bassa

Con il Patrocinio di:

Passaggio Edling, angolo via de Gasperi

Comune di Gorizia
Ass. all’ Istruzione

Profilo dell’evento
L'importanza dei processi di innovazione è ormai universalmente
riconosciuta quale principale motore per lo sviluppo della competitività
delle aziende e del sistema economico.
Il recente periodo di crisi ha reso ancora più importante lo sviluppo di
questi processi ma la scarsità di risorse ha anche fatto in modo che
l'efficienza e l'efficacia dei processi di innovazione siano un aspetto
fondamentale per il successo nel mercato.
Oggi, ancor più che nel passato, è quindi indispensabile saper innovare,
gestendo il processo dell'innovazione in tutte le sue fasi e riconoscendo
un principio fondamentale dell'innovazione: i singoli successi sono il frutto
dello sviluppo di una cultura dell'innovazione, l'ultimo tassello di una
lunga filiera della conoscenza.
La conferenza vuole investigare queste dinamiche, per far emergere il
contributo che il PMI e le tecniche di Project Management possono
portare nell'organizzazione sistematica di tali attività.
La prima parte della conferenza sarà affidata a Giuseppe O. Longo
(Università di Trieste) il quale condurrà un intervento stimolante e
visionario sulla necessità di cambiare, prima di tutto, il nostro modo di
vedere il mondo per poter pensare l'innovazione.
La seconda parte sarà dedicata alla filiera degli stakeholder che
portano all'innovazione, ovvero l'Università, il Parco Scientifico e
l'Impresa. Marco Formentini (Università di Udine) affronterà il tema del
primo passo verso l'innovazione, ovvero il campo della Ricerca, la
generazione di conoscenze quale presupposto per lo sviluppo di nuove
opportunità. Gabriele Gatti (Area Science Park) sposterà quindi
l'attenzione sul delicato processo di produzione e gestione
dell’innovazione inteso come il risultato di una vera e propria azione di
progettazione indirizzata a rendere competitiva l’impresa esistente e a
favorire la nascita di start-up a elevata intensità di conoscenza. Andrea
Rosa (Goriziane Group s.p.a.) descriverà infine le dinamiche che
permettono lo sviluppo dei processi di innovazione nella realtà
industriale.
Per ciascuna di queste fasi trovare le risorse finanziare per supportare
l'avvio di questi processi è assolutamente indispensabile: Roberto Della
Marina (Friulia SGR s.p.a.) chiuderà quindi la conferenza descrivendo le
possibilità offerte dal mondo della finanza a sostegno dell'innovazione.
La conferenza verrà moderata dai Direttori del neo costituito Branch
Giorgio Bensa e Paolo Guglia e vedrà la partecipazione del Presidente
del PMI-NIC Walter Ginevri.
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Profilo dell’organizzazione
Project Management Institute (PMI). Il PMI è l'organizzazione no-profit
mondiale più diffusa nell’ambito del project management. Conta
attualmente su più di 370.000 soci e ha come obiettivo primario quello
di promuovere, standardizzare e diffondere le migliori pratiche per la
gestione dei progetti in campo privato e pubblico.
Il PMI pubblica il Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
che rappresenta lo standard delle tecniche di PM e rilascia varie
certificazioni tra cui, la più nota è sicuramente quella denominata
PMP® (Project Manager Professional).
PMI Northern Italy Chapter (PMI NIC). Il PMI NIC rappresenta il punto
di riferimento per tutti coloro che sono interessati alle tematiche del
project management e che operano nell'Italia centro-settentrionale.
Il Chapter, che conta attualmente oltre 1400 soci provenienti da
tutte le aree applicative, ha come principali obiettivi:
- contribuire
alla
crescita
professionale
nel
project
management attraverso programmi ed iniziative basati sulle
necessità locali
- promuovere attività di ricerca e seminari tematici che
rafforzino le competenze professionali dei project manager
dando anche un contributo ai programmi di certificazione
- far conoscere la professione, i principi e le tecniche di project
management presso aziende, università ed altre associazioni
professionali.
PMI NIC Branch Friuli Venezia Giulia. Il PMI NIC promuove le attività di
diffusione delle tecniche di PM attraverso Branch regionali. Il PMI-NIC
ha potuto contare in passato sull'attività dei branch Piemonte-Valle
d'Aosta, Veneto, Toscana-Umbria ed Emilia Romagna-Marche.
Dall'iniziativa di due ingegneri operanti nella regione, Giorgio Bensa
di Gorizia e Paolo Guglia di Trieste, e con la decisione del Consiglio
Direttivo del PMI-NIC si è costituito il 1.1.2012 il Branch Friuli Venezia
Giulia.
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