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Primo incontro

Innovare,
a cominciare 
da dove?
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Via Laurentina, 455
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secondo piano
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evento gratuito!
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aidplazio@aidp.it

tel. 065827074
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claudio cipollini
D.G. Azienda Meridionale

Acque Messina

Luigi Mastrobuono
Presidente Italia Camp 

Daniele Di Fausto
CEO di eFM
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http://www.aidp.it/events/open-innovation-club-innovare-a-cominciare-da-dove.php


Innovare per andare oltre il già noto e rivisitarlo da altri punti di vista, lasciandosi
contaminare dal diverso da sé, trasformando la diversità in attrito creativo

Incontrare realtà professionali differenti come fanno le organizzazioni innovative: 

attingere da culture professionali diverse dalla propria per cogliere opportunità che le
routine di pensiero impediscono di percepire

Open Innovation Club nasce con questo intento: un programma di incontri aperti al confronto
e alla contaminazione di idee dove ospiti, non solo del mondo HR, fungono da thought provokers,
per stimolare nuovi insights con cui rileggere la propria realtà professionale
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Digital innovation, Smart Working, Industria 4.0, Holacracy introducono
una nuova era che richiede un diverso modo di pensare e di fare
organizzazione. Ma le nostre organizzazioni sono pronte a
reinventarsi velocemente, ad innovare al proprio interno? 
Ad adottare, non solo nuovi strumenti, ma a far propri anche i nuovi
mindset e i nuovi modelli manageriali che essi presuppongono? 
Innovare è urgente e quanto mai necessario, ma a cominciare da dove?
Superando quali difficoltà? E in che modo? 

è QUesTo IL TeMa DeL PrIMo InconTro.

Thought provokers saranno due CEO con lunga esperienza in ambito
pubblico e privato e agenti di cambiamento in diverse fasi della storia
del nostro Paese e un CEO di quella nuova generazione cresciuta
nell’era del cambiamento permanente per la quale l’innovazione è
una pratica naturale. 
Saranno le loro storie ad offrirci spunti per scambiare idee e riflessioni,
per ripensare l’innovazione. 
A cominciare da dove? Ne ragioneremo insieme.

INNOVARE, A COMINCIARE DA DOVE?

ogni innovazione 
nasce da una domanda

cos’è urgente innovare per 
continuare ad essere profittevoli? 

QUaLI difficoltà 
incontrano le organizzazioni 
e quali le leve da attivare per 
innescare innovazioni praticabili? 

QUaLI differenze tra 
fare innovazione nel pubblico 
e nel privato?

QUaLI «ortodossie manageriali»
bisogna smantellare per liberare
il pensiero innovativo? 

coMe ripensare la leadership 
in un contesto improntato 
all’innovazione?

Primo incontro



THOUGHT PROVOKING
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OWNER INALTO, CONSIGLIERE NAZIONALE AIDP 

FabIo Tongiorgi 
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Primo incontro
Innovare, a cominciare 
da dove?
27 ottobre 2017
h. 17,30 - 19,30

sede
Roma – eFM
Via Laurentina, 455 (EUR)
secondo piano

Info e prenotazioni:
Segreteria AIDP Lazio
aidplazio@aidp.it
tel. 065827074

come raggiungerci
In auto: parcheggio interno
(con posti limitati).
Nelle vicinanze ampi par-
cheggi esterni pubblici.
Mezzi pubblici: Metro B 
fermata Laurentina, 
proseguendo a piedi 
per 500 metri.  
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