
 

 
 

 
 

“INNOVABILITY”: INNOVARE SECONDO I PRINCIPI ESG 

Bergamo, 5 ottobre 2022 - "L’innovazione e la sostenibilità sono imprescindibili per lo sviluppo: da qui il 
termine “Innovability”, dove la sostenibilità diventa un modo di pensare e di operare, entrando a far parte 
della cultura di un’azienda e della sua filiera". Con queste considerazioni Cristina Bombassei, Chief Corporate 
Social Responsibility Officer di Brembo, ha aperto la settima edizione del workshop "Gestire e misurare 
l'innovazione" presso Kilometro Rosso Innovation District. CEO e imprenditori, responsabili d'innovazione e 
di ricerca & sviluppo, insieme a colleghi di altre funzioni aziendali, si sono confrontati su un tema che permea 
l’intera azienda e va oltre ai suoi confini.  
Lavazza Group, Marie Tecnimont, Scam Technology e Snam hanno portato la loro testimonianza in merito ad 
alcune significative innovazioni effettuate in ottica ESG e a nuovi progetti di Open Innovation che le abilitano. 
L’attenzione agli stakeholder interni ed esterni all’azienda, il coinvolgimento e la collaborazione con gli attori 
principali della filiera e dell’ecosistema di riferimento sono stati citati come elementi fondamentali per 
aumentare la consapevolezza verso un’innovazione sostenibile. È stata inoltre ribadita l’importanza di una 
cultura aziendale, basata sul coinvolgimento e sul confronto, che faciliti il processo d’innovazione e stimoli 
l’attenzione verso la sostenibilità, favorendo un ambiente inclusivo e con una leadership etica e responsabile, 
“da buona madre di famiglia”. 
Le persone, riunite in gruppi di lavoro, hanno discusso sul tema della sostenibilità in modo trasversale e a 360 
gradi, stimolando ulteriormente la riflessione sulle attività svolte e sulle sfide future. 
La giornata è stata facilitata da Milena Motta di Strategie&Innovazione, professionista in materia di strategia 
competitiva e innovazione, insieme a Fabrizio D'Eredità e Cecilia Varzi di Egon Zehnder. 
La data del prossimo appuntamento dedicato all'innovazione è fissata per l’11 ottobre 2023, sempre negli 
accoglienti spazi di Kilometro Rosso Innovation District. 

 

Per maggiori informazioni: www.gestiremisurareinnovazione.it 

Contatti: Milena Motta, Strategie&Innovazione, tel. +39 02.670.9699, milena.motta@stratinnov.it 

http://www.gestiremisurareinnovazione.it/

