
Enel in collaborazione con la Fondazione Centro Studi Enel presenta

Open Innovation
Valorizzare l’energia creativa delle persone
20 febbraio 2014 | Viale Regina Margherita, 125
Enel Auditorium | Roma

L’ Open Innovation rappresenta un nuovo ed emergente approccio applicato ai processi organizzativi 
che sta interessando un numero sempre maggiore di aziende, operanti in vari settori economico 
produttivi. Assumere questo nuovo paradigma implica una riflessione profonda non solo sui modelli 
di business ma anche sui processi, la gestione, la cultura e i valori aziendali (un insieme di fattori 
che è declinato in modo diverso in ciascuna d’azienda). In questi ultimi anni, molte aziende del 
settore energetico hanno inoltre sperimentato iniziative di Bottom Up Innovation,una delle forme di 
raccolta di idee “dal basso”, con lo scopo di esplorare idee potenzialmente innovative  attraverso un 
coinvolgimento diretto dei colleghi.
Dibattere su questi argomenti e riflettere su alcune esperienze di rilievo osservate in ambito 
imprenditoriale, può quindi contribuire ad individuare nuove opportunità per lo sviluppo del business, 
valorizzando l’identità dell’organizzazione. Durante l’evento sarà anche presentata l’esperienza del 
Gruppo Enel, basata su un sistema di raccolta ed analisi delle idee dei colleghi sviluppato per diffondere 
la cultura dell’innovazione e incrementare il portafoglio di progetti di valore.

Save
the date 

PROGRAMMA

15:30 | ReGistRAziOne

prESEnta E mODEra La COnFErEnza
• Barbara Carfagna, giornalista rai

16:00 | APeRtuRA lAvORi
• Fulvio Conti, aD e Direttore Generale di Enel – presidente di Enel Foundation

16:35 | innOvAtiOn On deMAnd:  Come stimolare la Creatività delle persone  
in una organizzazione Complessa per garantire la Creazione di valore
• erez tsalik, Direttore per l’area Asia/Pacifico di Systematic Inventive Thinking

17:15 | tAvOlA ROtOndA
COmE L’Open InnOvatIOn può InFLuIrE Su mODELLI OrGanIzzatIVI E DI buSInESS
• simone mori, Direttore regolamentazione, ambiente e innovazione di Enel Spa

• patrick deconinck, Senior Vice president di 3m West Europe

• roberto Cingolani, Direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia

• Karim el malki, aD di athonet, una delle start-up di Enel Lab

• luc de Brabandere, Senior advisor presso boston Consulting Group

• andrea Bonaccorsi, Professore ordinario presso l’Università di Pisa

DurantE La taVOLa rOtOnDa VErrannO prESEntatI CaSI  
DI StuDIO SVILuppatI aLL’IntErnO DEL GruppO EnEL

18:15 | ConClusioni
• dominique ristori, Direttore Generale della DG Energy, Commissione Europea

RSVP
Segreteria Organizzativa

tel: 06 33399391
(Lun-Ven: 9:00-18:00)

e-mail
enelfoundation@eneleventi.it


