
PROGRAMMA DEI LAVORI

INNOVAZIONE, RIPRESA E INNOVAZIONE, RIPRESA E 
PROFESSIONALITAPROFESSIONALITA’’

Riflessione sullo stato dellRiflessione sullo stato dell’’innovazione del sistema produttivo in Campania  innovazione del sistema produttivo in Campania  
e confronto sulle possibili azioni per garantire le professionale confronto sulle possibili azioni per garantire le professionalititàà richieste richieste 

Napoli , Hotel Palazzo AlabardieriNapoli , Hotel Palazzo Alabardieri
LunedLunedìì 24 maggio 2010, dalle 14:30 alle 19:00  24 maggio 2010, dalle 14:30 alle 19:00  

- Ore 14.30 Apertura dei lavori 
(Franco Cipriano – Presidente AIDP Campania) 

- Ore 14.45 Presentazione dell’incontro 
(conducono l’incontro Giuseppe Giamporcari ed Ettore Rispoli) 
 

- Ore 15.00 Il mezzogiorno nel contesto nazionale ed internazionale: opportunità e 
vincoli da gestire nelle organizzazioni per superare la crisi e sostenere l’innovazione. 
(Riccardo Mercurio – Un. Federico II Napoli – Dipartimento “Economia Aziendale” ) 
 

- Ore 15.20 Terziario Avanzato ed innovazione :  motori del cambiamento, facilitatori della 
ripresa. (Paolo Minucci Bencivenga  – Presidente Terziario Avanzato – Unione Industriali 
Provincia di Napoli)  

-  
- Ore  15.40  Innovazione come sistema nelle grandi imprese –  

( Maurizio Russo – FIREMA )  
 

- Ore 16.00 Innovazione e gestione della conoscenza  in una piccola impresa: da centro 
di ricerca ad azienda competitiva (Giovanni  Mappa – CEO ANOVA) 

 
      Coffee Break  
 

- Ore 17.00 Competenze per l’innovazione e la ripresa: impatto della crisi, ruoli emergenti, 
competenze trasversali e modelli di intervento – Risultati della Survey ERNetwork  
“Evoluzione delle esigenze professionali  ed organizzative" 
(Ettore Rispoli –  DG ERNetwork) 
 

- Ore 17.30 Tavola rotonda: esperienze, indicazioni e proposte a sostegno dell’innovazione e 
dello sviluppo competitivo delle imprese meridionali: 

o Francesco Perillo (DG Space Academy Telespazio) – Leadership, cultura e valori per 
l’innovazione 

o Giuseppe Bocciarelli  (AD SIMAV) – Il ruolo dei processi di supporto 
o Otello Natale  ( AD Europea Microfusioni Aerospaziali E.M.A. SpA) – Lo sviluppo della 

tecnologia e della produzione  
o Franco Giugliano (Dir. HR Whitehead Alenia S.S.) – Networking e gestione delle R.U. 
 

Modera il dibattito   giornalista da definire (redazione TG3 CAMPANIA) 
 

- Ore 18.30 Osservatorio AIDP Campania: Iniziative per il presidio e lo sviluppo delle 
competenze necessarie all’innovazione nel contesto centro-meridionale. 
(Franco Cipriano – Presidente AIDP Campania) 

- Ore 19.00 Conclusione dei lavori 


