
 

 

 

 
INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’ PER LE IMPRESE ITALIANE 

TRASFORMAZIONE DIGITALE E OPEN INNOVATION 
PREMIO INNOVAZIONE DIGITALE E PREMIO LAMARCK 

 
Venerdì 23 ottobre ore 14:30 Sala 1 Padiglione 2 

 
INVITO  

 
 

 
Innovazione e competitività per le imprese italiane: Trasformazione Digitale e Open Innovation 

Premio Innovazione Digitale e Premio Lamarck 
Fiera Milano City, venerdì 23 ottobre 2015 ore 14:30-16.00 Sala 1 pad.2 

 
La Trasformazione Digitale delle imprese tradizionali, dal manifatturiero, al commercio e turismo fino ai servizi, è un 
requisito vitale per l’evoluzione e la competitività del nostro sistema pese. Le tecnologie digitali sono oggi accessibili con 
un livello di complessità e un costo inimmaginabile solo pochi anni fa e ci sono segnali inconfutabili che le nostre imprese 
sono in grado di cogliere al meglio queste opportunità: nonostante l’Italia non primeggi in Europa per l’uso di Digitale, il 
recente dato che misura l’utilizzo delle nuove tecnologie Cloud nelle Piccole e Medie Imprese vede, a sorpresa, l’Italia al 
secondo posto in Europa!  
Qual è dunque la ricetta giusta? Quale è la visione e strategia degli attori istituzionali e grandi Player? Quale è il ruolo di 
startup, incubatori e acceleratori? 
Partiamo dai casi concreti già esistenti sul nostro Paese. Il Premio Innovazione Digitale valorizza i migliori casi di 
aziende che hanno innovato con successo il proprio business attraverso le tecnologie digitali: l’obiettivo è generare un 
meccanismo virtuoso di condivisione delle esperienze di eccellenza, con particolare riferimento alle PMI italiane. 
Accanto a questo, viene presentata la quarta edizione nazionale del Premio Lamarck Giovani Confindustria - SMAU, che 
prende il nome dal naturalista Jean Baptiste Lamarck, che prevede un riconoscimento alle startup già pronte per 
supportare l’innovazione e evoluzione delle imprese mature. L’iniziativa è volta a stimolare imprese e imprenditori a 
scoprire come startup, incubatori  e acceleratori siano oggi, di fatto, un formidabile reparto ricerca e sviluppo 
imprescindibile per l’innovazione delle nostre imprese: un ecosistema in grado di trasformare idee, conoscenza e ricerca 
in prodotti e soluzioni concrete. 
 
Apertura e introduzione  

Pierantonio Macola - SMAU 
Marco Gay - Presidente Giovani Imprenditori Confindustria 
 
Speed Pitching  

Startup finaliste premio Lamarck si presentano al pubblico  
 
Premio Lamarck  

Presentazione vincitori  
Interviene: 
Marco Iannucci, Amministratore Delegato Clouditalia 
 
Premio Innovazione Digitale  

Presentazione finalisti e i vincitori - conduce Enrico Pagliarini Radio 24 
Intervengono: 
Alessandro Zucchetti, Presidente Zucchetti 
Liliana Fratini Passi, Direttore Generale Consorzio CBI 
Luca Pagetti, Direzione Innovazione e Crescita Imprese Intesa Sanpaolo 
Stefano Sordi, Direttore Marketing Aruba 
 
Conclusioni 

On. Giuliano Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

 

 


