
 

Le realizzazioni del Gruppo Progetto Innovazione 

2012 
Nel 9° anno di attività i colleghi volontari hanno proseguito le iniziative di diffusione dell'innovazione come modello di 
crescita manageriale, sensibilizzando la dirigenza e collaborando con istituzioni ed associazioni.  
Sono stati realizzati dieci incontri sui temi rilevanti per la competitività e lo sviluppo: Open Innovation e iniziative per 
favorire il Trasferimento Tecnologico, promosse da Marcello Puccini; dibattiti sulle reti d’impresa e Poli d’Innovazione 
stimolati da Giuseppe Firrao; evoluzione della larga banda ed impatto sulla competitività, a cura di Giovanni Caraffini; 
valutazione sulle tendenze dell’occupazione in Italia; dibattiti sulla dirigenza europea e sull’evoluzione della situazione 
economica, a cura di de Varda.  
Il Gruppo ha elaborato diversi articoli per la rivista Dirigenza Industria: Superare le crisi e riprendere il percorso di 
crescita; Dirigenza in prospettiva; Dirigenti e Parlamentari Europei al Convengo CIDA; Il 4° Capitalismo; I manager da 
custodi a motori della strategia; Nuove professioni: il manager di reti d’impresa; Riqualificare e ricollocare. 
In collaborazione con la Provincia di Milano è stato organizzato il 17 ottobre presso il Palazzo Isimbardi, il 3° convegno 
“Città Intelligenti” dedicato alla “Mobilità urbana collettiva e individuale, fisica e virtuale” al quale hanno partecipato 80 
amministratori pubblici e manager. Il convegno ha permesso di condividere le metodologie per lo sviluppo della 
mobilità sostenibile: favorire il traffico digitale; offrire soluzioni di ricerca del parcheggio che permettano di ridurre i 
tempi di permanenza in strada; generare informazioni integrate sulla mobilità metropolitana; velocizzare il traffico 
adottando semafori intelligenti. L’iniziativa ha testimoniato il ruolo attivo della Dirigenza nello sviluppo del territorio, 
contribuendo alle proposte di modernizzazione tecnologica e cultura del risultato. 

2011 

Realizzata la sesta edizione del percorso formativo Innovation Leader, risultato della collaborazione dei colleghi 

ALDAI con l’ente attuatore Leader Formazione  e  la terza edizione del piano di Sviluppo PMI, in collaborazione con 

Milano Accademia di Formazione e con il patrocinio della provincia di Milano. Ai due percorsi formativi realizzati nel 

periodo marzo, ottobre 2011 hanno complessivamente partecipato: 106 dirigenti in servizio, 87 non in servizio ed altri 

57 fra consulenti, pensionati, quadri e imprenditori. 55 i docenti coinvolti, 40 dei quali colleghi dirigenti, mentre sono 

stati 18 i colleghi coach affiancati ai 30 progetti realizzati presso le imprese. Il contributo dei colleghi manager ha 

rappresentato l’elemento qualificante dei percorsi formativi e più di un quarto del finanziamento è stato utilizzato a 

loro favore. In affiancamento ai progetti presso le imprese, trentacinque incontri collettivi ALDAI, due alla settimana 

nel periodo marzo - ottobre, hanno permesso di approfondire i temi rilevanti per la competitività: sviluppo 

organizzativo, internazionalizzazione, “Balanced Scorecard”, “Leadership”, “Risk Management”, comunicazione 

interpersonale e le diverse prospettive dell’innovazione: organizzativa, dei prodotti e servizi, dei processi e delle 

vendite. Con tali corsi sono circa 1.000 i dirigenti che hanno partecipato dal 2006 alle iniziative di formazione 

continua manageriale organizzate dal Gruppo Progetto Innovazione. 

In collaborazione con la Provincia di Milano e le società fornitrici di soluzioni innovative è stato organizzato il 21 aprile 

2011 il secondo convegno sulle Città Intelligenti. 

Realizzato 10 incontri sull’innovazione e pubblicato 11 articoli sulla rivista Dirigenti Industria. 

2010 

Realizzata la seconda edizione del progetto formativo Sviluppo PMI Lombarde in collaborazione con Milano 

Accademia di Formazione: 20 imprese partecipanti, 30 progetti realizzati presso le imprese di 40 ore ciascuno e 120 

ore di formazione collettiva in aula realizzata in 25 incontri ai quali hanno partecipato complessivamente 220 

partecipanti e 3.891 ore complessive di formazione. 

Organizzato il convegno sulle Città Intelligenti in occasione della manifestazione Innovation Festival. 

Realizzato 10 incontri sull’innovazione. 

2009 

Completata la quinta edizione del Percorso Formativo per Innovation Leader con Milano Accademia di Formazione.  

Realizzata la prima edizione del progetto formativo Sviluppo PMI Lombarde in collaborazione con Milano Accademia 

di Formazione: 10 imprese partecipanti, 20 progetti realizzati presso le imprese e 2.416 ore complessive di 

formazione. 

Realizzato 10 incontri sull’innovazione 

2008 

Realizzata la quarta edizione del corso Dirigere l’Innovazione: 3 moduli per complessivi 12 incontri di 4 ore per un 

totale di 960 ore di formazione con 26 diversi relatori e 100 partecipanti. 

Partecipato al dibattito sull’evoluzione delle PMI presso ASDA Bocconi 

Realizzata in collaborazione con Milano Accademia di Formazione la quinta edizione del corso denominato Percorso 

Formativo per Innovation Leader: 11 moduli per complessivi 33 incontri per un totale di 236 ore per un totale di 

3.183 ore di formazione con 40 diversi relatori e 140 partecipanti. 

Realizzato 10 incontri sull’innovazione 

 

2007 



Realizzata la seconda edizione del corso Mercoledì d’Innovazione: 8 incontri di 4 ore per un totale di 530 ore di 

formazione con 16 diversi relatori e 80 partecipanti. 

Realizzata l’Indagine sulla creatività manageriale dei dirigenti in Lombardi 

Pubblicazione di interventi formativi Web TV sul sito www.sistemainnovazione.net 

Realizzata in collaborazione Assoservizi la terza edizione del corso titolato Dirigere l’Innovazione: 3 moduli formativi 

e 12 incontri di 4 ore per un totale di 1.150 ore di formazione con 20 diversi relatori e 120 partecipanti. 

Realizzato 10 incontri sull’innovazione 

 

2006 

Organizzato il Convegno Dirigere l’Innovazione presso Assolombarda 

Realizzata la prima edizione del corso Mercoledì d’Innovazione: 6 incontri di 4 ore per un totale di 310 ore di 

formazione  con 12 diversi relatori e 80 partecipanti. 

Realizzato 10 incontri sull’innovazione 

2005 

Assegnato il Premio InnovazionE 

Organizzata La Tavola Rotonda “Il Manager, Motore d’Innovazione” in occasione della - 60a assemblea Aldai 

Realizzata l’Indagine Innovazione: Inchiesta sulla percezione dell’innovazione dei dirigenti in Lombardia 

Pubblicato il libro Dirigere l’Innovazione da Egea, collana Impresa&Professionisti 

Realizzato 10 incontri sull’innovazione 

2004 

Costituito il Gruppo di Lavoro Progetto Innovazione 

Definito il programma operativo 

Realizzato Il Sito – Innovazione e creata un’area riservata ai partecipanti del GdL  

Preparata la prima versione delle Linee Guida per l’Innovazione 

Realizzato 10 incontri sull’innovazione 

 


