
I processi di cambiamento in atto evidenziano i limiti degli approcci cognitivi e strategici tradizionali 
legati  alla concorrenza, alla parcellizzazione delle conoscenze, alla divisione rigida del lavoro, a  
scenari stabili e a processi rigidi.  Viceversa, le strategie orientate alla conoscenza – che rappresenta 
da sempre, ma soprattutto oggi, la principale leva per lo sviluppo – presuppongono metodi basati 
sull'apertura, piuttosto che sulla chiusura; sulla capacità di rielaborare le conoscenze proprie con 
quelle nate altrove, piuttosto che utilizzare solo capacità interne; sulla ricombinazione dei saperi, 
piuttosto che sulla loro divisione.  
 
L'incontro, organizzato nell'ambito dell'Anno europeo della Creatività e dell'Innovazione, intende 
offrire a studenti, professionisti e imprenditori una prospettiva diversa rispetto alle consuete strate-
gie di sviluppo, partendo dalla presentazione del libro OPEN di Henry Chesbrough, che verrà presen-
tato da Alberto Di Minin, curatore  dell'edizione italiana. Recentemente l'innovazione è stata infatti 
studiata non solo come astratto vantaggio competitivo, ma anche come tecnica corrente di business, 
quindi come strategia aziendale in grado di sostenere la crescita imprenditoriale.  
 
Il dibattito che ne seguirà vuole essere un'occasione di confronto aperto, libero e costruttivo con 
esperti, imprenditori, dirigenti pubblici e consulenti che apporteranno il loro contributo in termini di 
studi, esperienze e idee, al fine di offrire all'uditorio spunti di riflessione per elaborare una via to-
scana all'Open Innovation. 

OPEN DAY 
 L'OPEN INNOVATION: UNA NUOVA CULTURA DELLA CONOSCENZA 

 
Firenze, 4 giugno  2009 ore 9,30 – 12,30 

Ordine dei dottori commercialisti, viale Spartaco Lavagnini 42* 

 



 
Saluto di benvenuto: 

Luca Giambra, Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

 “Open” di Henry Chesbrough: 
Alberto Di Minin, Scuola Superiore S. Anna Pisa, SIAF Volterra 

 
 Interventi: 

 
 Lucio Scognamiglio, Direttore Eurosportello Confesercenti 

Conoscenza, sviluppo e nuove tecnologie 
 

 Paolo Manzelli, Direttore Laboratorio Ricerca Educativa, Università di Firenze 
Strategie cognitive per la costruzione di una nuova cultura dell'innovazione 

 
 Luciana Lazzeretti, Dipartimento di Scienze Aziendali, Università di Firenze 

Open Strategy 
 

 Simone Sorbi, Regione Toscana 
Le politiche regionali dell'innovazione  

 
 Gianluca Angusti, Brain Technology 

Strategie aziendali di crescita  
 

 Discussant: 
 

 Giulio Sbranti, Presidente Eurosportello Confesercenti 
 
 
 

Iscrizione: 
E’ possibile iscriversi all’Info Day cliccando sul seguente link: 

http://www.ueonline.it/SchedaDiInscrizioniEurosportelloConfesercenti1.doc  

http://www.ueonline.it/SchedaDiInscrizioniEurosportelloConfesercenti1.doc


* Viale Spartaco Lavagnini 42 

 
L’Eurosportello Confesercenti  nasce  nel  1990  come  consorzio tra  le principali  società di  servi-
zio del  sistema  confederale, per  la gestione dell’Euro Info Centre IT 362, assegnato l’anno prima 
dalla Commissione europea alla Confesercenti Nazionale.  
Dal 2008 l’ Eurosportello  Confesercenti  è  membro  della  rete  comunitaria Enterprise Europe 
Network che coniuga gli sforzi e  le competenze delle  precedenti  reti  europee  degli  EIC e  degli 
Innovation  Relay  Centres. Attraverso la rete EEN, l’Eurosportello Confesercenti, offre al-
le aziende servizi di  assistenza  all’internazionalizzazione,  supporto  nel  reperire  e condivide-
re  l’innovazione e per cogliere  le opportunità del mercato unico.  
L'Eurosportello fornisce inoltre assistenza progettuale per la partecipazione a programmi comuni-
tari e organizza la formazione specialistica per l’accesso e la gestione delle opportunità europee. 
Per maggiori informazioni gallerini@infoeuropa.it Tel 055 3905147 
 
Europe Direct Firenze, ospitata dal Comune di Firenze, è attiva sul territorio fiorentino sin dal 199-
9, quando faceva parte della precedente rete di informazione Info Point Europa.  
Europe Direct Firenze offre informazioni e assistenza sulle politiche , i programmi e i finanziamen-
ti dell'Unione europea, un servizio di allerta sulle principali novità dall'Unione e un database di 
ricerca partner per i progetti europei.  
L'antenna è particolarmente attiva nella promozione e realizzazione di eventi e seminari di argo-
mento europeo sul territorio della provincia fiorentina, in collaborazione con numerosi partner 
privati e istituzionali.  
Per maggiori informazioni europedirect@comune.fi.it Tel 055 2616797 




