
 

Per maggiori informazioni 

Strategie & Innovazione Srl 
iscrivimi@stratinnov.it 

www.stratinnov.it - www.gestiremisurareinnovazione.it 
tel +39.02.670.9699 

Inviare il modulo compilato via email a: stratinnov@stratinnov.it 

 Gestire e misurare l’innovazione 
     5 ottobre 2022, ore 9:00 – 16:30 
     Presso Kilometro Rosso Innovation District, Gate 4, Bergamo 
       www.gestiremisurareinnovazione.it 

 
 
 

Quota d’iscrizione Euro 350,00 + IVA 
 
 

Condizioni particolari per più partecipanti di una stessa azienda 
 
 

 

 

Azienda                                                                                    Settore                                                                                       

Indirizzo                                                                                                                                                                                         

Cap_______________________Città_______________________________________Prov.                                                  

P.IVA_________________________ C.F                                                     Codice Destinatario                                                 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE 2016/679)  

1. Ai sensi del GDPR La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di gestione amministrativa connesse alla prestazione dei servizi. I dati saranno trattati 

con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, anche per la creazione di un archivio ai fini dell'invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) delle informazioni strumentali 
all'utilizzo dei servizi. Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo, ma necessario per dare esecuzione alla prestazione dei servizi; il rifiuto comporterà l'impossibilità di 
usufruire del relativo servizio. Potrà accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui agli artt.15.16.17.18. 20. 21 del GDPR (aggiornamento, rettifica, 
integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di norme di legge, opposizione al trattamento dei dati ecc.) inviando una richiesta scritta al 
titolare del trattamento, Strategie & Innovazione Srl, al seguente indirizzo: Via Pergolesi 24, 20124 Milano oppure mediante e-mail all’indirizzo privacy@stratinnov.it. 
2. Inoltre, previo Suo consenso, i dati da Lei forniti potranno essere utilizzati per l'invio di materiale informativo per corsi ed iniziative di studio future di Strategie & 
Innovazione. Per ogni informazione: www.stratinnov.it/privacy. 

 

Nome_______________________________________Cognome                                                                                      

Posizione in azienda___________________________________Email                                                                                     

Telefono_________________________________________Membro di                                                                                   

Punto 1. Informativa Privacy  Acconsento        Non Acconsento     Punto 2. Informativa Privacy  Acconsento    Non Acconsento    

 

Data___________________________________Firma__________________________________________________ 

 
per un totale di Euro ___________________ (quota d'iscrizione+IVA) 
 
 

 

mailto:privacy@stratinnov.it


 

 

 
Luogo 
 
L’Innovation District è a soli 3 km dal centro di Bergamo, 40 km a nord di Milano e a 120 dalla congiunzione 
con l’autostrada del Brennero, porta d’ingresso all’Europa centrale.  
Parallela all’Innovation District scorre l’autostrada A4, la più importante arteria di comunicazione dell’Italia 
settentrionale. Tre aereoporti internazionali (Malpensa, Linate e Orio al Serio) collegano quest’area al mondo; 
inoltre, un’articolata rete di linee ferroviarie la mette in comunicazione con le principali città italiane ed europee. 
Situato nel cuore della Lombardia, ovvero di uno dei principali motori economici europei, Kilometro Rosso gode 
di una posizione strategica.  
 
Provenendo da Milano:  
dall’autostrada A4, uscire al casello di DALMINE. Proseguire in direzione Stezzano/Bergamo per circa 3 Km, 
seguendo i cartelli stradali con l’indicazione “Kilometro Rosso”. Giunti alla rotonda di Stezzano, al termine del 
ponte sopra l’Autostrada A4, alla rotonda prendere la 4^ uscita imboccando il viale interno del Parco 
Scientifico Tecnologico (INGRESSO OVEST viale Europa 4, Stezzano Bg.). 
Per raggiungere il Centro delle Professioni e lo Spazio Eventi, dalle sbarre della portineria proseguire in 
auto fino al GATE 4 – Centro delle Professioni. 
 
Provenendo da Venezia:  
dall’autostrada A4, uscire al casello di BERGAMO. Proseguire in direzione Treviglio per circa 3 Km, 
seguendo i cartelli stradali con l’indicazione “Kilometro Rosso”. Superato il sottopassaggio appena fuori 
Bergamo, giunti alla rotonda, svoltare a destra, imboccando il viale interno di Kilometro Rosso (INGRESSO 
EST: via Stezzano, 87 – Bergamo). 
Per raggiungere il Centro delle Professioni e lo Spazio Eventi, dalle sbarre della portineria proseguire in 
auto fino al GATE 4 – Centro delle Professioni. 
 
Dall’aereoporto internazionale di Orio al Serio (BG):  
Dall’uscita dell’aeroporto (dista circa 7 Km dal Parco scientifico), potete raggiungerci con la linea di mezzi 
pubblici ATB (oppure in taxi). Per maggiori informazioni su linee e orari: www.atb.bergamo.it 
 
Dalla stazione FS di Bergamo:  
Dall’uscita della stazione (dista circa 4 Km dal Parco scientifico), potete raggiungerci con la linea di mezzi 
pubblici 6/C della società ATB (oppure in taxi). Per maggiori informazioni su linee e orari: www.atb.bergamo.it 

 
 
Testimonianze aziendali  
 
Keynote speaker Cristina Bombassei - Brembo 
 
Mario Cerutti  
Chief Institutional Relations and Sustainability Officer – Lavazza Group 

Mirko De Angelis 

Green District Innovation Manager -  NextChem Gruppo Maire Tecnimont 

Giorgio Garola 

CEO – Scam Technology 

Cecilia Visibelli 

Head of Digital Transformation & Technology - Open Innovation Hub – Snam  

 
 
Facilitatori 
Milena Motta – Strategie & Innovazione con Fabrizio D’Eredità & Cecilia Varzi – Egon Zehnder  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atb.bergamo.it/
http://www.atb.bergamo.it/
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Quota e Condizioni di partecipazione 
 
€ 350,00 + IVA  
 

Nel caso di più iscritti di una stessa azienda, si applicherà uno sconto del 20% sulle quote oltre la prima. 
 

Poiché i posti sono limitati, l’iscrizione è perfezionata con la conferma da parte della segreteria e il successivo 
bonifico bancario.  
Strategie & Innovazione si riserva la facoltà di modificare il programma in relazione agli eventuali cambiamenti 
da parte dei testimoni aziendali. 
 

Sostituzione d'iscrizione 
 

In caso d'impossibilità dell'iscritto/a a partecipare, potrà intervenire un'altra persona della stessa azienda. 
 

Cancellazione 
 

Nel caso non fosse possibile la sostituzione dell'iscritto/a, l'eventuale disdetta dovrà essere comunicata entro 
15 giorni precedenti la data del workshop e in tal caso verrà trattenuto il 15% dell'importo totale. Oltre tale data 
verrà trattenuto: a) il 50% dell'importo totale per disdetta pervenuta entro 7 giorni precedenti la data del 
workshop; b) il 100% dell'importo totale per disdetta pervenuta successivamente. 
 

Pagamento 
 

Poiché i posti sono limitati, prima di procedere al pagamento attendere conferma dell’iscrizione da parte della 
segreteria. 

Pagamento da effettuarsi con bonifico bancario a favore di: 
Strategie & Innovazione Srl (P.IVA 09889320157), Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano Corso Buenos 
Aires 92, IBAN: IT 80 C030 6909 4651 0000 0009 587. 
 

 
Questa proposta formativa può essere svolta all’interno di percorsi di formazione finanziata 


