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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 

• Lorenzo Caimi – Caimi Brevetti S.p.a.

• Antonello Ghignone – Vibram Group.

• Piergiorgio Iacobelli – EROI Arter

• Francesco Ramella – Università di Torino

Avvio dibattito 

Programma

Incontro # 3 –Open Innovation

• Lorenzo Caimi
Amministratore Delegato di Caimi Brevetti S.p.a., 
azienda design-oriented attiva nel settore 
dell'arredamento e dei complementi d'arredo per 
l'ufficio e per il contract.

• Antonello Ghignone
R&D Consultant di Vibram, azienda leader mondiale 
nella produzione  di suole di gomma high 
performance per lo sport.

• Piergiorgio Iacobelli
Community Manager di EROI, la piattaforma di Open 
Innovation della Regione Emilia-Romagna che 
propone un sistema di matching tra seeker e solver 
d'innovazione.

• Francesco Ramella
Direttore del dipartimento di Culture, Politica e 
Società dell’Università di Torino.
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