
Innovazione in progress
Al via il contest sull’innovazione del Gruppo Giovani di Federmanager Torino APDAI

Sarà possibile candidarsi sino al 29 novembre in una delle tre sessioni del
contest promosso dal Gruppo Giovani. 

La premiazione il 9 dicembre p.v.

In un Paese che ha, nel suo settore manifatturiero, uno dei più importanti driver di crescita, di
competitività, di occupazione ha senso parlare di Industria 4.0. Significa innanzitutto
raccogliere la sfida della innovazione. Identificare la missione, il ruolo e le competenze del
Manager per la Innovazione è stato uno dei primi passi compiuti da Federmanager e da
Federmanager Giovani per cogliere le opportunità di sviluppo aperte dalla cosiddetta Quarta
Rivoluzione Industriale.

L’Innovation Manager è certamente una figura complessa, che deve avere competenze sia di
processo sia di organizzazione aziendale sia tecnologiche. La sfida verte sui processi di
innovazione del business, in termini di processi organizzativi, prodotti/servizi e pensiero
creativo manageriale, stimolando la ricerca di soluzioni legate alla digital transformation e
favorendo culturalmente l’introduzione e il consolidamento di idee innovative in azienda.

Per realizzare un vantaggio competitivo sul mercato, con la conseguente crescita del
business, ogni Manager d’impresa deve necessariamente coltivare uno sviluppo culturale e la
diffusione di un pensiero innovativo.

L’azione chiave del 2020 per le giovani leve manageriali sarà entrare appieno nella
trasformazione dei modelli di business, dell’organizzazione del lavoro e del loro ruolo per
poi, insieme a loro, coinvolgere e portare i benefici dell’innovazione tecnologica a tutti, anche
nella società e nei nostri territori. 
Questo il senso della premiazione al Giovane Manager che porterà con sé la migliore idea
innovativa su cui investire nel 2020.

I partecipanti di INNOVAZIONE IN PROGRESS saranno invitati il prossimo 9
dicembre all’evento di premiazione, nel corso del quale la giuria composta da
membri del Gruppo Giovani, Minerva e Seniores di Federmanager Torino APDAI,
decreterà il vincitore del contest al quale sarà assegnato un APPLE iPad.

Ulteriori informazioni sul contest sono disponibili sul sito
www.torino.federmanager.it e sulla pagina Facebook Federmanager Torino APDAI



GIURIA:

composta da membri del Gruppo: Giovani, Minerva e Seniores Federmanager
Torino APDAI

CRITERI:
si intendano inclusi nel contest innovazioni di prodotto, di servizio o di
processo. I criteri di valutazione saranno:

innovatività e creatività del progetto: in quanto idea all'avanguardia, diversa
dall'esistente e da quella di possibili competitor.

Replicabilità: nel tempo e in geografie diverse da quella in cui nasce.

Impatto aziendale: in che modo e in che misura l'innovazione ha impattato sulle
performance aziendali.

impatto sociale: in che misura l'innovazione apporta benefici ai cittadini, alla
società, all'ambiente.

PREMIAZIONE:

La cerimonia di premiazione di terrà il 9 dicembre 2019 dalle ore 19.30
presso il Teatro Astra in via Rosolino Pilo, 6 a Torino

PREMIO:

n. 1 APPLE iPad


