
 
 

LE MILLE FACCE DELL’INNOVAZIONE 
Ciclo di incontri a cura di Giorgio De Michelis (Università di Milano – Bicocca) 

 

Lunedì 9 gennaio 2017 ore 18.00 

 

L’industria Italiana è innovativa? 

Ne parlano Giuseppe Berta (Professore di Storia dell’Industria all’Università Bocconi) e  

Giorgio De Michelis (Professore di Informatica per l’organizzazione all’Università di Milano – Bicocca e Vice 

Presidente della Fondazione Irso). 

 

Lunedì 13 febbraio 2017 ore 18.00 

 

L’innovazione organizzativa 

Ne parlano Federico Butera (Professore emerito di Sociologia dell’organizzazione all’Università di Milano – Bicocca 

e Presidente della Fondazione Irso) e Roberto Battaglia (Direttore del Personale Corporate e Investment Banking 

di Intesa San Paolo. In precedenza ha guidato la Formazione del Gruppo e la funzione Cultura e Sviluppo 

dell’innovazione nell’ambito dell’Innovation Center). 

 

Lunedì 6 marzo 2017 ore 18.00 

 

Ricerca e innovazione 

Ne parlano Danilo Porro (Prorettore alla Valorizzazione della Ricerca dell’Università di Milano – Bicocca) e 

Federico Barilli (Segretario Generale di Italia Startup). 

 

Lunedì 8 maggio 2017 ore 18.00 

 

Le politiche per l’innovazione 

Ne parlano Alfonso Fuggetta (Professore di Informatica al Politecnico di Milano e AD e Direttore Scientifico del 

Cefriel) e Alfonso Gambardella (Professore di Economia e Gestione delle Imprese all’Università Bocconi di Milano). 

 

 

L’innovazione è un tema cruciale per le società contemporanee che stanno affrontando un periodo di crisi prolungata. 

Troppo spesso però il tema viene banalizzato o svuotato. Non crediamo, ad esempio, che l’innovazione si possa 

ridurre ad un più alto uso delle tecnologie digitali. Non crediamo che si possa misurare il tasso d’innovazione di 

un’impresa oppure di un ente pubblico o, persino, di una nazione. Non crediamo infine che ci sia qualcuno che ha in 

mano la soluzione per l’innovazione. 

 

Insomma l’innovazione ha diverse facce e dimensioni ed ha un carattere problematico su cui conviene applicare 

diversi punti di vista. 

E’ questo che vogliamo fare alla Casa della Cultura ne “Le mille facce dell’innovazione”, in cui ogni appuntamento sarà 

dedicato ad un aspetto dell’innovazione e vedrà due relatori di diversa esperienza e cultura. Il curatore deciderà per 

ciascun seminario il formato specifico dell’evento che potrà spaziare dalle due conferenze con discussione finale 

aperta al pubblico alla conversazione tra di essi.  
 

‘Le mille facce dell’innovazione” si rivolge agli studenti, agli start-uppers, ai makers, ai ricercatori, agli imprenditori, ai 

manager, ai professionisti e ai politici. Cioè a tutti coloro che vogliono andare oltre la chiacchiera che circonda il tema 

dell’innovazione e vogliono diventare parte di una comunità di persone che cercano di capirne gli aspetti salienti, 

contribuendo al suo sviluppo nel proprio contesto e più in generale in Italia. 
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