
Gruppo Tematico 
Open Innovation

Incontro #2: Abilitatori ed esperienze di Open 
Innovation per il Made in Italy

Documento di Output

29 Aprile 2022



Il Cluster MinIT ha promosso una serie di gruppi di lavoro che si realizzeranno attraverso un ciclo di
appuntamenti. I gruppi sono tavoli tematici dedicati all’analisi di case history, al confronto su trend e
strategie, allo sviluppo di prospettive e proposte concrete in merito ad alcune delle tematiche di maggior
interesse per lo sviluppo del made in Italy.

L’obiettivo dei gruppi di lavoro è quello di creare un luogo di riflessione partecipato da soggetti con le più
elevate competenze che, con un approccio di co-innovation e cross-fertilization, possano individuare
soluzioni e progettualità innovative da attuare nei vari ambiti del made in Italy. Saranno invitati a partecipare
alcuni: imprenditori e manager; startupper/innovatori; responsabili delle associazioni d'impresa; accademici
e ricercatori.

I Temi dei gruppi di lavoro saranno: economia circolare; nuovi modelli di business; open innovation;
tracciabilità e anticontraffazione.

I gruppi di lavoro



Introduzione 

• Giuseppe Iacobelli – Cluster MinIt 

Interventi 

• Giusy Cannone – Fashion Technology 
Accelerator 

• Alberto Bressan – SEAY 

• Ivan Tallarico – Designtech

• Alberto Scavolini – Ernestomeda

• Barbara Aquilani – Università degli Studi della 
“Tuscia” di Viterbo

Avvio dibattito 

Programma

Incontro # 2 –Open Innovation

• Giusy Cannone
CEO di Fashion Technology Accelerator e Venture 
partner di TFL Ventures.

• Alberto Bressan
CEO di SEAY, PMI innovativa e benefit corporation del 
settore tessile con focus sull’upcycling.

• Ivan Tallarico 
CEO di Hi-Interiors, player impegnato nella
trasformazione digitale del settore del mobile.

• Alberto Scavolini
CEO di Ernestomeda, azienda del Gruppo
Scavolin.

• Barbara Aquilani
Professore Ordinario di Economia e Gestione delle 
Imprese dell’Università degli Studi della 'Tuscia' di 
Viterbo.

Speakers
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