L’ENEA, in qualità di partner di Enterprise Europe Network , all’interno programma
della seconda edizione di “INNOVATION VILLAGE sistemi e processi dell’Innovazione”
che si terrà a Napoli il 6 e 7 Aprile 2017 presso la Mostra d’Oltremare, organizza il
workshop:
“Il management dell’ innovazione come strumento di crescita per le imprese .
Il supporto della CE attraverso l’Enterprise Europe Network”
il 6 Aprile 2017
Napoli, Mostra d’oltremare - sala Hull.
dalle 9,00 alle 11,30

“ Innovazione” è un termine che viene spesso evocato quando si parla di imprese e di mercato globale. Ma
che cosa si intende di preciso per “innovazione”? E che ruolo ricopre nella vita e nello sviluppo di un’azienda?
“ Gestire un processo di innovazione significa far interagire tutti quegli elementi e quelle funzioni aziendali che portano
alla creazione di valore. Non solo all'interno dell'azienda - la gestione del progetto, la conoscenza del mercato, la
gestione della proprietà industriale ecc…-, ma anche in proiezione esterna, ossia nelle relazioni con i fornitori, i clienti,
gli utilizzatori, i partner di ricerca... Il tutto in un'ottica di innovazione collaborativa, la cosiddetta open innovation”.
M.Gorini articolo su UNI.com del 21.06.2016
Lo scopo principale del seminario è quello di fornire una guida per introdurre , sviluppare ed aggiornare le
procedure di management dell’innovazione aziendale secondo la specifica tecnica UNICENT 16555-1
“Gestione dell’innovazione” ed introdurre le metodologie e gli strumenti adottati dall’Enterprise Europe
Network per favorire questi processi .

Come aderire
Registrazioni al sito: http://www.innovationvillage.it/it/registrazione
Per info: ENEA Enterprise Europe Network – Centro ricerche Portici -Te 0817723325/490
Mail: staff.enea.bridgeconomies@enea.it

Programma
Il management dell’ innovazione come strumento di crescita per le imprese
I supporto della CE attraverso l’Enterprise Europe Network

9,00

Registrazione dei partecipanti

9,30

Indirizzi di saluti e presentazione del seminario

9,45

Innovazione e Competitività I programmi della UE
ENEA Direzione Committenza - Servizio Industria e associazione
Filippo Ammirati
imprenditoriali - Responsabile Enterprise Europe Network

10,00

Il Sistema di gestione dell’innovazione : la norma UNI CEN/TS 16555

Marco Gorini

membro del Comitato Tecnico UNI su "Gestione dell'innovazione".
Collegamento in videoconferenza

Domande
10,30

Il supporto di Enterprise Europe Network:
 ll progetto INCAME_2,
 Il processo di valutazione del sistema di gestione dell’innovazione delle PMI e le
metodologie EEN per la valutazione.

Ilaria Falcone
Nicola Lanzaro

11.00

ENEA Direzione
imprenditoriali

Discussione e Conclusione dei lavori

Committenza

servizio

Industria

e

Associazioni

