
 
 

 
 

“ESSERE” INNOVAZIONE: IL RUOLO DELLE PERSONE NELL’INNOVAZIONE 

Bergamo, 6 ottobre 2021 - "Vi sono alcune parole chiave alle quali fare riferimento ogni giorno. Una di queste è 

“motivazione”: ognuno di noi può essere imprenditore del presente e leader consapevole". Con queste considerazioni 

il Presidente e AD di Branca International, Conte Niccolò Branca, ha aperto la sesta edizione del workshop "Gestire e 

misurare l'innovazione" presso Kilometro Rosso Innovation District. Ha parlato dell’Economia della Consapevolezza e 

ha ispirato in ciascuno di noi riflessioni sull’essenza e sull’impermanenza. Ha anche sollecitato a perseguire l’utile 

generativo, che va salvaguardato insieme alle buone pratiche che rendono sostenibile l’attività d’impresa. 

 

Responsabili d'innovazione e di ricerca & sviluppo, oltre che alcuni CEO, collegati in diretta streaming, hanno messo a 

confronto esperienze, strumenti e metodi utili per migliorare il processo d'innovazione. 

 

Enel X, Foorban, Revalo, Arcese, ABB hanno portato la loro testimonianza, arricchita dagli interventi dei partecipanti e 

dal lavoro dei gruppi, che hanno discusso cosa rende unica la propria esperienza d’innovazione e come condividerla 

con i colleghi. 

Si è parlato di come avviare start up dentro un’azienda e di come innovare in settori “tradizionali” con nuovi paradigmi 

dell’innovazione, sviluppati in risposta alle mutate esigenze delle persone – i clienti e gli stessi innovatori – dopo la 

pandemia che ha cambiato il modo di lavorare di ognuno di noi. 

Il motore - anzi il cuore pulsante - dell’innovazione sono sempre le persone: è necessario sviluppare una cultura 

aziendale che faciliti il processo d'innovazione e crei il giusto contesto, con un’attenzione particolare a una leadership 

inclusiva e responsabile. 

 

La giornata è stata condotta da Milena Motta di Strategie&Innovazione, professionista in materia di strategia 

competitiva, marketing e innovazione, con Fabrizio D'Eredità di Egon Zehnder che ha facilitato la discussione. 

La data del prossimo appuntamento dedicato all'innovazione è fissata per il 5 ottobre 2022, sempre nell’accogliente 

spazio 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 


