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PROGRAMMA 

 

Il workshop prende avvio dalla necessità di approfondire, anche alla luce di quanto visto 

nell’incontro precedente, il tema del rapporto fra innovazione e sostenibilità, sinteticamente green 

innovation, che può essere inteso almeno a due livelli: le nuove prospettive di business, e quindi di 

innovazione, che aprono i nuovi settori legati all’ambiente in senso lato e dall’altro come sviluppare 

attraverso appunto una green innovation prodotti e processi che migliorino i bilanci energetici e 

l’impatto socio ambientale. 

Il contesto è quello ormai diffuso di Open innovation, che porta allo sviluppo di relazioni con 

l’esterno fino a stabilizzarle in rapporti di vera e propria collaborative innovation. 

Attraverso la metafora della roadmap si passerà poi a cercare di capire meglio le due dimensioni 

appunto dell’innnovation for green e del greening innovation, sia a livello di impostazione 

metodologica che applicando sul tema di questo rapporto un’analisi di TRM, che si propone come 

schema di riferimento integrato per le diverse fasi e scelte relative nel processo di innovazione 

prodotto.  

 

 

I  sessione - mattino  

  

   9.00 
Introduzione di Confindustria Veneto SIAV – La rilevazione delle competenze – 
Gabriella Bettiol e Sergio Limberti 

    
10.00 

 
Dall’Open Innovation alla Collaborative Innovation – Prof. Moreno Muffatto 

 

 



 
11.15 

 
Applicazione dei modelli precedenti ai contesti aziendali - Prof. Moreno Muffatto 

  
13.00 

 
Lunch 

 
 

 

II  sessione - pomeriggio 

  

 14.00 
 
Rinverdire l’innovazione– Prof. Giovanni Bernardi 
 

 15.30 Coffee break 

 15.45 
 
Applicazione di TRM al rapporto innovazione sostenibilità ambientale/green 
innovation – Prof. Giovanni Bernardi 

  
17.30 

 
Chiusura dei lavori 

  
 

ESPERTI 

 

   

 

 

Prof. Moreno Muffatto 
Professore ordinario presso il 

DII – Dipartimento di 

ingegneria industriale 

dell’Università di Padova. 

Insegna Gestione Strategia 

delle Organizzazioni ed 

Economia dell’informazione – 

Economics of Information. 

 

 

Prof. Giovanni Bernardi 
Professore associato di 

economia e organizzazione 

aziendale presso il DII – 

Dipartimento di ingegneria 

industriale dell’Università di 

Padova.  

 


