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Associazione Industriali della Provincia di Cremona
Gruppo Innovazione

� Scopo del Gruppo : promuovere l’innovazione

� Perchè?

L’Innovazione come motore dello sviluppo sostenibile dell’impresa

� L'innovazione è l'implementazione di un prodotto nuovo o significativamente migliorato (sia

esso un bene o un servizio), o di un processo, un nuovo metodo di marketing o un nuovo

metodo organizzativo in ambito di business, luogo di lavoro o relazioni esterne.

� Con attività di innovazione si intendono tutti i passaggi scientifici, tecnologici, organizzativi,

finanziari e commerciali volti all'implementazione dell'innovazione. Alcune attività di

innovazione sono esse stesse innovative, altre invece non sono nuove, ma sono necessarie

per l'implementazione dell'innovazione, come ad esempio la Ricerca e sviluppo non legata ad

una specifica innovazione.
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� Un possibile ciclo virtuoso
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� Possibile attività del Gruppo:
� Il gruppo di lavoro potrebbe, a favore delle aziende associate, approfondire le

fasi del ciclo virtuoso di cui sopra, individuando possibili partners, testimoni (best
practices aziendali, Università, consulenti strategici) e più in generale portatori
di conoscenza delle singole fasi .

� Il gruppo potrebbe proporre e organizzare un festival dell’innovazione che,
coinvolgendo le realtà imprenditoriali, le Università e le istituzioni locali, possa
fisicamente mostrare il ciclo virtuoso di cui prima attraverso esempi pratici delle
diverse fasi. Ad esempio:

� Università e consulenti potrebbero mostrare come fare il check up aziendale

� Le associazioni territoriali e le banche potrebbero aiutare nell’individuazione dei

finanziamenti mirati all’innovazione

� Imprenditori e fornitori di tecnologia potrebbero mostrare dei casi di applicazione concreta


