
 

Innovazione 2030: 

come i nuovi trend stanno cambiando le regole del gioco 
 

 

Le nuove tecnologie stanno profondamente cambiando l’ecosistema dell’innovazione, dando vita alla 

cosiddetta “impresa del futuro”.  In tale contesto, le aziende devono rimodellare non solo la propria 

strategia di business e tecnologica, ma anche la struttura necessaria a creare competenze e alleanze 

che supportino questo cambiamento. 

 

L'attuale scenario d’impresa è pertanto complesso, dinamico e difficile da prevedere.  

 

La complessità risiede in diverse dimensioni: 

➢ Le nuove tecnologie fanno leva su competenze che non sono chiave per la maggior parte delle 

aziende: manca la necessaria conoscenza ed esperienza per comprendere la potenzialità delle 

applicazioni di alcune tecnologie e non vi sono i presupposti per creare la comunicazione con 

i nuovi attori da coinvolgere. 

➢ Le nuove tecnologie cambiano molto rapidamente. Mentre le aziende iniziano a 

comprenderne i meccanismi le tecnologie si sono già evolute: pertanto i managers devono 

mettere in discussione periodicamente le loro strategie e hanno difficoltà a prendere decisioni 

in merito a nuove opportunità progettuali. 

➢ Le nuove tecnologie sfruttano competenze multidisciplinari: meccanica e informatica, 

marketing e statistica, ingegneria e filosofia ... Le aziende non sanno dove trovare tali 

competenze e le istituzioni accademiche stanno ancora lavorando per finalizzare i percorsi 

educativi adeguati e rispondere a questa esigenza. 

➢ Le nuove tecnologie sono spesso offerte da piccole startup o da spin-off universitari. Lavorare 

con una piccola azienda in costruzione non è però semplice: l’implementazione di un modello 

di innovazione aperto, che muova le aziende al di là dei loro ecosistemi convenzionali, 

richiede la creazione di nuovi modelli di collaborazione che spesso scardinano gli attuali 

schemi d’impresa. 

 

La sessione plenaria della Borsa della Ricerca 2020 cercherà di individuare nuovi meccanismi idonei 

a creare un accesso rapido alle tecnologie emergenti e ad una sperimentazione agile di nuove sfide 

progettuali, per fare innovazione cambiando le regole del gioco. 

  



 

Programma XI Forum 
 

Mercoledì 23 settembre 
In diretta dal Campus dell’Università di Salerno 

 

15:00 – 18:00 

Sessione Plenaria 

“Innovazione 2030: come i nuovi trend stanno cambiando le regole del gioco” 

 

Saluti: 

➢ Vincenzo Loia, Rettore Università degli Studi di Salerno  

➢ TBD, Regione Campania 

 

Introduce: 

➢ Tommaso Aiello, Presidente Fondazione Emblema e Coordinatore Borsa della Ricerca  

 

Moderano:  

➢ Lucia Chierchia, Managing Partner Gellify 

➢ Cesare Pianese, Delegato alla Terza Missione e valorizzazione ricerca Università di Salerno 

 

Intervengono: 

➢ TBD, Sviluppo Campania 

➢ Duilio Amico, Marketing and Network Development Director COMAU 

➢ Nicola Pozzan, Direttore Tecnico Ecor International 

➢ Antonio Squeo, Chief Innovation Officer Hevolus International 

➢ Fabio Tentori, CEO Enel Innovation Hub 

➢ Antonio Felice Uricchio, Presidente ANVUR 

➢ Ivan Vigolo, Group Chief Innovation & Information Officer ACEA 

➢ Matteo Zanotti, Business Unit Manager - Sales and Business Development T.T.Tecnosistemi 
 

 

Giovedì 24 settembre  

 
9:30 – 16:30  

Incontri one to one Università/Spin off/Startup - Aziende/Investitori 

 

09:30 – 11:00 

Workshop Sviluppo Campania – Fondamenti di ecosistema dell’innovazione 

Interviene: 

Roberto Dal Bosco, Chief Technology Scout Fondazione Emblema 

  



 

 

11:30 – 13:00  

Workshop Invitalia - Gli strumenti di Invitalia per la creazione e lo sviluppo delle imprese 

innovative italiane 

Interviene:  

➢ Massimo Calzoni, Senior Business Analyst Invitalia 

 

14:00 – 15:30 

Workshop Sviluppo Campania - L’ecosistema a sostegno delle startup campane 

Modera: 

➢ Cesare Pianese, Delegato alla Terza Missione e valorizzazione ricerca Università di Salerno 

 

Intervengono: 

➢ Gianmarco Covone, Innovation Manager Sellalab 

➢ Sebastian Caputo, CO Founder, Project Manager 012Factory 

➢ Giuseppe De Nicola, Presidente Fondazione Ampioraggio  

➢ Mario Sorrentino, Direttore Start up Lab, Università della Campania L. Vanvitelli  

➢ Massimo Varrone, Responsabile Incubatore Campania New Steel  

 

 

 

Venerdì 25 settembre 
09:00 – 16:00  

Sessione di Pitch e consegna BdR Awards 

 

 

 

 

 


