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Presentazione 
Molti parlano di innovazione, senza 

contestualizzarla. Altri di sfide, senza 

determinarne gli obiettivi finali. Altri si 

concentrano sullo smart-working, pensando 

sia la panacea del prossimo futuro. 

L’epidemia Covid-19 ha messo tutti -imprese, 

professionisti, attività di ogni genere- di 

fronte a nuovi scenari, imprevisti e di una 

rapidità sconvolgente. 

È necessario ripartire con un approccio 

innovativo, strutturato e sistematico. Un 

approccio che affronti il nuovo in modo 

scientifico e quindi con la piena 

consapevolezza di prendere decisioni su basi 

solide e di operare nell’unico modo possibile: 

quello corretto. 

 
Destinatari 

Imprenditori, Manager, Tecnici e Professionisti 
che vogliono comprendere il ruolo 
dell’innovazione nel cambiamento che ci attende. 

 
Moderatore 

Antonio Bassi, PMP® responsabile del MAS 
Project, Program and Portfolio Management 
SUPSI 
 
Relatori 

Marco Tatti, ingegnere aerospaziale, da oltre 20 
anni si occupa di Innovazione Sistematica in 
diversi settori industriali. Marco è docente del 
corso Supsi: “Il processo di Innovazione: gestione 
e tecniche”. 

Bruno Fabiano, Managing Partner di Kaizen 
Institute Italy. Bruno è ingegnere elettrico e ha 
conseguito MBA presso BBS Bologna. 

Luciano Martello, Executive Manager 
Engineering and Production presso Cameo s.p.a. 
(gruppo Dr. Oetker,). Luciano è ingegnere 
meccanico. 

Claudio Ferrari, Ingegnere Meccatronico, da 10 
anni collabora con Tetra Pak SpA nell’ambito 
dell’innovazione di processo. 

Fabrizio Nardini, direttore generale di 
Sotemapack (gruppo Robopac) si occupa di 
portare innovazione nell’ambito del packaging 
industriale. Fabrizio è ingegnere meccanico. 

 

Programma 

17:00 Saluto/Benvenuto 

Claudio Rolandi, professore aggiunto SUPSI 

Antonio Bassi, PMP® responsabile del MAS 

Project, Program and Portfolio 

Management SUPSI 

17:05 Cosa è l’innovazione e come si gestisce. 

Alimentare l’innovazione, pianificare le attività 

e monitorare correttamente il portfolio dei 

progetti 

- Il caso Cameo 

- Cambio di Paradigma – Idee forti 

- Osservazioni sul Gemba 

- Il caso Geox 

17:30 Generare idee. 

Solo creatività o metodo? 

Marco Tatti, Docente Supsi 

- Il percorso sistematico 

17:45 L’innovazione sistematica e le sue 

applicazioni: strumento per cambiare le 

nostre Imprese? 

Tavola rotonda tra i 

partecipanti, aperta a domande 

del pubblico 

18:30 ca. Chiusura dei lavori 

 
Iscrizioni 

La partecipazione è gratuita, ma è gradita 

l’iscrizione entro il 10 luglio 2020 

scrivendo a dti.fc@supsi.ch oppure compilando 

il form online. 

 
Osservazioni 

L’evento dà diritto 3 PDU - Leadership. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informazioni 
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative Galleria 2, CH-6928 

Manno 

T +41 (0)58 666 66 84, F +41 (0)58 666 65 71 

dti.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/dti 
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