Imprese manifatturiere creative e materiali innovativi
26 novembre 2013

Da ore 16.00 alle 19.00

Sede: Sala “B&B Italia” c/o CONSIND di Ascoli Piceno
Workshop dedicato alle imprese manifatturiere creative e ai materiali innovativi
per il Made in Italy
Nell’ambito della iniziativa della Commissione Europea “La Settimana Europea per le
piccole e medie imprese”, la rete Enterprise Europe network Marche organizza un incontro
sul tema delle imprese manifatturiere creative e materiali innovativi.
L’incontro vuole riprendere i principi ispiratori del Manifesto Europeo per la creatività e
l’innovazione, con lo scopo di individuare e sperimentare modelli innovativi di correlazione
fra l’approccio creativo, il saper fare tipico dei settori manifatturieri e le potenzialità date
dalla tecnologia, dalla cultura e dal digitale.
“Essere creativi significa immaginare qualcosa di inedito e cercare nuove soluzioni e nuove
forme. Essere innovativi significa contribuire all'evoluzione della società e dell'economia.
Le attività di progettazione convertono le idee in valori e gettano un ponte tra creatività e
innovazione.”
L’incontro si rivolge ad imprese, artigiani, start-up, giovani creativi, designer, studenti e
professionisti che si voglio aprire al confronto condividendo idee e approcci per dar vita ad
un tavolo di lavoro permanente.
Grazie ai contributi dei relatori cercheremo di capire come creatività ed innovazione
possono contribuire al rilancio competitivo del territorio.

Interventi Programmati:
 Saluti:
o Guido Castelli, sindaco Ascoli Piceno
o Piero Celani, Presidente Provincia Ascoli Piceno
o Igino Cacciatori, Presidente Eurosportello
o Emidio Andreani, Presidente TecnoMarche PST Marche
 Design e sostenibilità ambientale come motori di innovazione per le imprese
Flavia Lia Aventaggiato, EcodesignLab
 Dagli atomi ai bit e ritorno: nuovi scenari di business in digitale
Fabio Curzi, Bit Lounge

 Desktop Fabrication: l'alba del nuovo rinascimento
Giovanni Re, Roland DG
 Materiali Innovativi per la creatività nei settori del Made in Italy
Michele Santucci, TecnoMarche PST Marche
 Digital strategy per le imprese manifatturiere creative
Filippo Antoniello ‐ Websolute
 Esperienze e Testimonianze
o Massimo Baldini, Oasicolori
o Gianni Silvestri, Safeway ‐ Presidente Sezione Moda – Confindustria Ascoli Piceno
o Luca Torresi, iNature ‐ Dirigente Confartigianato Imprese AP – FM
o Doriana Marini, Dienpi – Presidente CNA Federmoda Ascoli Piceno
 Gli indirizzi strategici della Regione Marche per le imprese creative nella
Programmazione 2014‐2020
Dott.ssa Simona Teoldi – Regione Marche
Moderatore:
Roberto Bedini, Direttore TecnoMarche PST Marche
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con:
‐
‐
‐
‐

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO;
CONFINDUSTRIA ASCOLI PICENO;
CNA ASCOLI PICENO;
CONFARTIGIANATO ASCOLI PICENO E FERMO.

La partecipazione all’incontro è gratuita, per ragioni organizzative, si prega di compilare la
scheda di registrazione on line , reperibile al seguente link http://goo.gl/uzRmsC

