
 

 

 

 

Innovazione e sostenibilità:  
come affrontare il cambiamento  

4 appuntamenti per orientarsi 

Il contesto per gestire o avviare un’impresa è completamente mutato negli ultimi anni; le tendenze che già 
si intravedevano prima della pandemia, si manifestano oggi in tutta la loro evidenza.  

Sostenibilità ambientale e transizione tecnologica non sono solo i principali riferimenti per “assicurare 
futuro” alle prossime generazioni, ma anche le dimensioni sulle quali ogni azienda deve misurarsi, a 
prescindere da settore di attività e dalla dimensione, tenendo conto anche che le risorse disponibili tramite 
il PNRR e la programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2021-2027 sono finalizzate a questi obiettivi.  

Siamo di fronte a vero e proprio cambio di paradigma che sollecita ogni impresa a valutare il proprio 
posizionamento su queste tematiche, anche per impostare correttamente strategie aziendali, assetti 
organizzativi ed economici e definire le prospettive di mercato. L’impegno non si riduce a un adeguamento 
normativo o tecnologico, ma è prima di tutto un salto culturale e ancor prima mentale.  

Per dirla con Einstein: “Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose”. 
Come adeguarsi quindi al nuovo paradigma? Come cogliere le nuove opportunità e accedere alle misure di 
sostegno agli investimenti? Come gestire adeguatamente l’impresa in scenari complessi e mutevoli? 

Eurosportello, membro di Enterprise Europe Network co-finanziata dalla Commissione europea per 
sostenere i processi di internazionalizzazione e innovazione delle imprese, e PIN – Polo Universitario Città di 
Prato, organizzano incontri di primo orientamento rivolti a imprese interessate a conoscere lo stato 
dell’evoluzione tecnologica nel proprio settore produttivo insieme a pratiche e soluzioni di economia 
circolare. 

Sono state individuate le filiere Moda, Turismo e Food per iniziare l’esplorazione delle novità tecnologiche e 
le buone pratiche più significative in questi ambiti nonché per favorire la connessione con Centri di ricerca, 
Università, Laboratori, Fornitori e Partner, eventualmente anche esteri. Tuttavia prima dei colloqui con gli 
esperti verrà fatto il punto sui mutamenti della dimensione macroeconomica indotti dall’evoluzione 
tecnologica e sugli accorgimenti da adottare nella dimensione micro, cioè a livello individuale, per mettere a 
punto gli strumenti cognitivi più adatti a gestire il cambiamento.       

I colloqui in diretta streaming, della durata di circa un’ora, saranno basati sul confronto attivo con i 
partecipanti per stimolare la riflessione sulle molteplici declinazioni di innovazione e sostenibilità in 
relazione ai diversi casi pratici. Al termine degli incontri potrà essere prenotata una consulenza gratuita 
personalizzata per identificare il fabbisogno di innovazione / sostenibilità ambientale delle singole imprese 
e per definire un eventuale programma di affiancamento. 

Per partecipare ai colloqui e ricevere il link con i parametri di collegamento cliccare qui 

 

 

 

https://www.eurosportello.eu/innovazione-e-sostenibilita-colloqui-per-affrontare-il-cambiamento-4-incontri-di-orientamento/


 

PROGRAMMA 

 

1° Incontro: il cambio di paradigma: nuovi punti di vista - Giovedì 17 marzo 2022, Ore 15,00    

- Introduce e modera Lucio Scognamiglio, Presidente Eurosportello 
- Presentazione dei partecipanti 
- Interventi:   

• Mauro Lombardi, Economia dell’innovazione, Università di Firenze 
• Roberta Lanfredini, Scienze filosofiche, Università di Firenze 
• Enrico Banchelli, Direttore PIN – Polo universitario città di Prato 

- Confronto con i partecipanti 

 
2° incontro: Innovazione e sostenibilità della filiera Moda - Giovedì 24 marzo 2022, Ore 15,00 

- Introduce e modera, Lucio Scognamiglio, Presidente Eurosportello 
- Presentazione dei partecipanti 
- Interventi:   

• Mauro Lombardi, Economia dell’innovazione - Università di Firenze 
• Marco Tortora, FAIR Italy 
• Marcello Traversi, Eurosportello - rete EEN 

- Confronto con i partecipanti 
- Prenotazione consulenze in azienda 

 
3° incontro: Innovazione e sostenibilità della filiera Food - Giovedì 31 marzo 2022, Ore 15,00 

- Introduce e modera Lucio Scognamiglio, Presidente Eurosportello 
- Presentazione dei partecipanti 
- Interventi:   

• Mauro Lombardi, Economia dell’innovazione - Università di Firenze 
• Giaime Berti, Istituto di Management - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
• Marcello Traversi, Eurosportello - rete EEN 

- Confronto con i partecipanti 
- Prenotazione consulenze in azienda 
 
4° incontro: Innovazione e sostenibilità della filiera Turismo - Giovedì 7 aprile 2022, Ore 15,00 

- Introduce e modera Lucio Scognamiglio, Presidente Eurosportello 
- Presentazione dei partecipanti 
- Interventi:   

• Mauro Lombardi, Economia dell’innovazione - Università di Firenze 
• Chiara Mocenni, Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche - Università di Siena 
• Marcello Traversi, Eurosportello - rete EEN 

- Confronto con i partecipanti 
- Prenotazione consulenze in azienda 
 

 


