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In occasione del cinquantesimo anniversario della Fondazione Adriano Olivetti,
la Presidente Laura Olivetti è lieta di invitarla al convegno

La partecipazione al convegno è libera. E’ gradita la registrazione al seguente indirizzo: iit@fondazioneadrianolivetti.it

Con il patrocinio di 
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ministero dello Sviluppo Economico 
Accademia Nazionale dei Lincei

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica



ore 9.30 | 11.30
Saluti istituzionali
Lamberto Maffei Presidente Accademia Nazionale dei Lincei
Laura Olivetti Presidente Fondazione Adriano Olivetti 

Prima sessione 
Le politiche di innovazione a livello europeo, nazionale e regionale
Patrizio Bianchi 
Assessore per la Scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro della Regione Emilia‐Romagna
Carlo Trigilia 
Direttore del Centro Europeo di Studi sullo Sviluppo Locale e Regionale, Università di Firenze.

Interviene
Francesco Profumo 
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ore 12.00 | 13.15
L’esperienza dei Poli di innovazione in Piemonte e quella dei Tecnopoli in Emilia‐Romagna
Paolo Perulli 
Direttore del Master in Sviluppo Locale, Università del Piemonte Orientale
Lucio Poma 
Direttore del Centro di Ricerca sulla Economia dell’Innovazione e della Conoscenza, Università di Ferrara

ore 15.00 | 15.45
Seconda sessione
Pubblico e privato: l’impegno comune per l’innovazione
Alberto Quadrio Curzio Vice Presidente Accademia Nazionale dei Lincei
Giovanni Puglisi Rettore dell’Università IULM, Milano

ore 16.00 | 17.30
Tavola Rotonda
Le istituzioni; il territorio e il suo capitale umano e imprenditoriale; la formazione

Introduce
Stefano Manzocchi 
Direttore del LUISS Lab of European Economics, Roma

Coordina
Carlo Ronca 
Responsabile per la Fondazione Adriano Olivetti dei programmi sul capitale intellettuale

David Bevilacqua Amministratore Delegato Cisco Italia 
Marco Boglione Presidente BasicNet
Carlo Borgomeo Presidente Fondazione con il Sud
Mariella Enoc Presidente Confindustria Piemonte 
Fabrizio Gatti Vice Presidente Finpiemonte
Patrizia Grieco Amministratore Delegato Olivetti
Pietro Guindani Presidente Vodafone Italia
Enrico Loccioni Presidente Gruppo Loccioni
Vincenzo Manes Vice Presidente Esecutivo Gruppo KME
Gian Paolo Manzella Direttore del Dipartimento Innovazione e Impresa Provincia di Roma

Conclude
Melina Decaro Segretario Generale Fondazione Adriano Olivetti



Le linee strategiche europee dell’Economia della
Conoscenza, di Lisbona prima (2000) e ora di Europa
2020, definiscono il nuovo paradigma di competitiv‐
ità, coesione sociale e sostenibilità. In questo para‐
digma il capitale intellettuale, di impresa e territorio,
e le “comunità da ritrovare” rappresentano gli ele‐
menti centrali per lo sviluppo di quelli che oggi si
definiscono sistemi di intelligenza collettiva.
Il pensiero di Adriano Olivetti, sempre rivolto al fu‐
turo, continua a costituire una lezione e un’espe‐
rienza fondamentale poiché il futuro è legato alla
capacità di utilizzare la conoscenza che le comu‐
nità posseggono nel presente, e che le stesse co‐
munità continueranno a costruire per le successive
generazioni. 
L’impresa per Adriano Olivetti combina investimenti
per l’innovazione, per la formazione continua, per la
creazione di valore, con la responsabilità verso la co‐
munità e verso il territorio nel quale si sviluppa.

www.fondazioneadrianolivetti.it
info@fondazioneadrianolivetti.it
+39 06 6877054

Questa lezione è diventata patrimonio che la Fon‐
dazione Adriano Olivetti si è impegnata nei suoi
cinquant’anni a proseguire e ad alimentare. 
In particolare, dal 2008, tornando sul territorio di
Ivrea, la Fondazione ha avviato un percorso di
ricerca e una pluralità di azioni sul tema del capi‐
tale intellettuale di impresa e di comunità, a par‐
tire dal Canavese. Le questioni principali di questa
attività sono state e sono: Quale il ruolo e l’im‐
pegno delle imprese e delle istituzioni  per lo
sviluppo locale? Quali lezioni trarre dalle esperienze
realizzate a livello regionale? Quali politiche di inno‐
vazione per l’impresa a livello europeo, nazionale,
regionale e locale?
La Fondazione Adriano Olivetti, con il convegno
Innovazione, Intangibili e Territorio, vuole aprire
un confronto concreto di idee e proposte per le
azioni future su questi temi.

La Fondazione Adriano Olivetti nasce nel 1962 ad
opera di alcuni familiari, amici e collaboratori di Adri‐
ano Olivetti. La Fondazione ha lo scopo di promuo‐
vere, sviluppare e coordinare le iniziative e le attività
culturali che siano dirette a realizzare il benessere,
l’istruzione e l’educazione dei cittadini, attraverso il
progressivo diffondersi, in armonia con i principi della
Costituzione, di forme comunitarie, rispondenti alla
configurazione urbanistica, produttiva, sociale, am‐
bientale e culturale della collettività, secondo le idee
di Adriano Olivetti. 


