
Ore 9.45 Registrazione partecipanti

Ore 10.00 Patrick Corsi, Enrico Rovida
Quali sono i “valori” dell’impresa di oggi: gli 
intangible asset (come identificarli, come 
gestirli, come accrescerli, come proteggerli), la 
sua capacità di innovazione, i suoi modelli di 
ritorno economico

Ore 10.45 Patrick Corsi
La globalizzazione e i suoi effetti sull’impresa: 
le reti di business e le reti sociali, i modelli 
di innovazione aperta, il management della 
diversità, gli ambienti e le culture, turbolenza e 
caos

Ore 11.30 Coffee break

Ore 11.45 Enrico Rovida
Analisi dei cicli e delle onde di innovazione; gli 
stream tecnologici. Knowledge management 
e segnali deboli. Il technological foresight e le 
analisi di scenario

Ore 12.30 Presentazione del caso di studio: 
“Apple: tre segnali deboli, un nuovo confine”

Ore 13.30 Light lunch

Ore 14.30 Lavoro in gruppo sul caso di studio

Ore 15.30 Patrick Corsi
Continuità e discontinuità; le innovazioni 
scardinanti. Livelli d’innovabilità.

Ore 16.15 Enrico Rovida
La veglia strategica e i sistemi di circolazione 
e di diffusione delle conoscenze nelle 
organizzazioni e nella società

Ore 17.00 Dibattito finale
(su domande formulate dai partecipanti)

Ore 19.00 Chiusura lavori

Ore 20.30 Cena gourmet presso il ristorante del 
Radici Resort “Mora Bianca”

Venerdì 1 - Sabato 2 luglio 2011
Radici Resort, Mirabella Eclano, Avellino - Campania

IL KNOWLEDGE MANAGEMENT: ANALISI DEI SEGNALI DEBOLI E ANTICIPATIVI PER 
IL MIGLIORAMENTO DEI SAPERI DELL’IMPRESA E LA LORO SALVAGUARDIA.

In questo modulo l’impresa viene analizzata come sistema che produce conoscenza e interagisce 
con l’ambiente, e quindi che produce “valore” attraverso l’interazione dinamica e reciproca con 

l’esterno in una logica di rete aperta.

PROGRAMMA

Venerdì 1 luglio

Sabato 2 luglio | Gianfranco Dragotti

Ore 9.00
I titoli di proprietà industriale: la legge italiana 
e le principali convenzioni internazionali

Ore 10.00
Brevetti, modelli e disegni: breve excursus sulle 
caratteristiche e procedure

Ore 11.00 Coffee break

Ore 11.30
Linee guida per la gestione dell’innovazione 
(prima, durante e dopo)

Ore 12.30
Utilizzazione dei titoli di proprietà industriale: 
sfruttamento diretto, licenze, cessione

Ore 13.30 Casi pratici e discussione in aula

Ore 14.00 / 14.30 Light lunch

Ore 15.00 Un esempio di formazione innovativa: 
training on golf court

Ore 18.00 Chiusura lavori


