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MARCHE 
SEGNALI PER IL FUTURO 

Idee, approfondimenti e riflessioni per guardare avanti 

1-18 aprile 2020 
4 percorsi tematici <–> 20 webinar on line 
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Mercoledì 

1 Aprile 
Ore 17 

Innovazione, smart-working e ri-organizzazione delle 
imprese: i “must” della ripresa 

DONATO IACOBUCCI 
Laureato in Sociologia presso l'Università di Urbino, Master presso l'ISTAO e 

dottorato presso 'Università Politecnica delle Marche, oggi è professore associato di 

Economia Applicata presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle 

Marche e Delegato del Rettore per l'innovazione e il trasferimento tecnologico. 

Direttore del Centro per l'innovazione e l'imprenditorialità e Coordinatore per la 

Fondazione Aristide Merloni. Membro del consiglio di amministrazione di SIEPI 

(associazione italiana economisti industriali). E' coordinatore della ricerca Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) Italia.  

https://attendee.gotowebinar.com/register/8946445046073870605 

 
Mercoledì 

1 Aprile 
Ore 18,30 

La telemedicina dalla cronicità all'emergenza 
coronavirus 

FABIO PADIGLIONE 
Presidente di ADILIFE s.r.l. START-UP INNOVATVA e VicePresidente di ADITECH 

SRL PMI INNOVATIVA con sede ad Ancona.  

Da oltre 15 anni opera nel settore della sanità elettronica e nello specifico 

campo della telemedicina, frutto di anni di collaborazioni con SONY 

Corporation (Industry) e AETHRA Telecomunicazioni. Relatore a numerosi 

convegni di rilevanza Nazionali nel campo dell’emergenza, della salute 

connessa e del risk management in sanità. Docente a contratto con l’Università di Camerino per un 

Master di 2°livello in E-Health della Facoltà di Farmacia e presso la scuola dello sport del CONI 2°corso di 

specializzazione per analisi delle performance “telecontrollo e valutazione dei parametric fisiologici”. Ha 

scritto alcune pubblicazioni scientifiche tra cui “Medical- Tele monitoring and tele-assistance for diabetics 

patients by means of 5G cellular network" in collaborazione con l’Università di Firenze e “Validation of 

Remote Cardiopulmonary Examination in Patients Whit Heart Failure With a Videophone-Based System” 

in collaborazione Osp. San Raffaele (MI).  

https://attendee.gotowebinar.com/register/4077281991723687181 

 
 



 

Associazione Innovazione | Via A.Pasquinelli, 2/a, Jesi, AN 60035, IT (AN) | C.F. 92039190423  
www.associazioneinnovazione.it | info@associazioneinnovazione.it 

 
Giovedì 
2 Aprile 
Ore 17 

Progetti di internazionalizzazione nel B2B 

BENEDETTA DOLCI 
Titolare e socia dello Studio Ass.to Inpat&Law che aiuta le imprese a 

proteggere al meglio i marchi e il design in Italia e all'estero, tutelando gli 

investimenti in innovazione. Si occupa di Proprietà Industriale con particolare 

riferimento alle tematiche riguardanti i Marchi ed i Design. E' iscritta all'ordine 

dei Consulenti in Proprietà Industriale (Sezione Marchi e Design) dal 2009 e si 

occupa di Proprietà Industriale dal 2004, in particolare in Cina e nelle nuove 

forme di tutela dei segni distintivi. 

Oggi gestisce il portafoglio di Marchi e Design in tutto il mondo di aziende italiane che operano in vari 

settori, tra cui calzaturiero e moda, cura della persona, arredamento, alimentare e vino, medicale, 

edilizia.  

https://attendee.gotowebinar.com/register/7647943803903000333 

 
Giovedì 
2 Aprile 

Ore 18,30 
Perché la sicurezza in azienda sarà diversa? 

ALESSANDRO NANNI 
Imprenditore, consulente e formatore in materia di Sicurezza nei Luoghi di 

Lavoro.  

Dal 2015 è Safety Ambassador del progetto “Italia Loves Sicurezza”, 

movimento assieme al quale ha organizzato eventi per comunicare la 

sicurezza in maniera non convenzionale, nelle scuole di ogni ordine e grado, 

negli enti pubblici nelle aziende privati, a cominciare dal primo SAFETY 1000 

in Italia. 

Dal 2016 utilizza, per la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il metodo Play Sicurezza© 

basato sia su corsi frontali che tramite tecniche emotive di coinvolgimento e giochi interattivi rendono la 

formazione divertente ed efficace. Grazie a tale metodo le aziende non solo ottemperano agli obblighi di 

legge, ma ottengono un concreto miglioramento nei comportamenti operativi dei propri dipendenti alla 

base della riduzione delle probabilità di accadimento degli infortuni sul lavoro.  

https://attendee.gotowebinar.com/register/2026618039130779917 
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Venerdì 
3 Aprile 
Ore 17 

Gli strumenti operativi per l’economia circolare 

MAURO BEDETTI 
Ingegnere, auditor e formatore, ha lavorato nel settore 

energetico/petrolifero ed in un ente di certificazione come auditor ambiente, 

sicurezza ed energia. 

Da 15 anni si occupa di sostenibilità, ambiente e gas serra, tutti argomenti 

che recentemente sono confluiti nel nuovo paradigma dell'Economia 

Circolare.  

https://attendee.gotowebinar.com/register/7380709701795322125 

 

 

Venerdì 
3 Aprile 

Ore 18,30 

Modalità innovative di finanziamento alle PMI 
attraverso uno strumento di credito finalizzato 

MARIO MAGINI 
Laureato in Informatica a Pisa, è stato ricercatore al CNUCE-CNR, fondatore 

e direttore generale della Fabbrica di Servizi Telematici di BNL, consulente 

direzionale per imprese e istituzioni finanziarie. 

Specializzato su sistemi di sicurezza fisica e logica, sistemi di identità digitale, 

sistemi di pagamento, sistemi innovativi fintech, start-up innovative, project 

financing. 

Lunga esperienza internazionale in USA, Europa centrale e dell’est, Nord Africa, Medio Oriente. 

Hobby: pianoforte jazz e vela d'altura.  

https://attendee.gotowebinar.com/register/4521044884694118157 
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Lunedì 
6 Aprile 
Ore 17 

Dalla gestione di matricole allo sviluppo delle persone: 
perché valorizzare i talenti conviene 

GIANNI CICOGNA 
Inizia la propria esperienza lavorativa come informatico per 5 anni, poi 

bancario per 10 anni, dal 2000 imprenditore e innovatore col pallino delle 

Risorse Umane. Ideatore della piattaforma software G.U.R.U. diffusa in Italia 

e all’estero con oltre 65.000 utenti, finalizzata alla gestione e valorizzazione 

delle persone nelle imprese, nella sanità, nella pubblica amministrazione. 

Esperto di sistemi di valutazione, mappatura di conoscenze e competenze, 

percorsi di valorizzazione delle persone, ha all’attivo oltre 73.000 schede di valutazione performance gestite 

in circa 25 anni di specifica esperienza. 

Sostenitore del concetto di talenti non come ristretta élite professionale ma come dotazioni presenti in 

ogni persona, che vanno individuati e sviluppati per realizzare la massima “employability” individuale.  

https://attendee.gotowebinar.com/register/3538712609136727309 

 
Lunedì 
6 Aprile 

Ore 18,30 

Il ruolo delle Università per la co-creazione di percorsi di 
sviluppo sostenibile: le Marche come destinazione educational 

ALESSIO CAVICCHI 
Professore Ordinario di Agribusiness, Sviluppo Rurale e Marketing presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo 

dell'Università degli Studi di Macerata; svolge attività di ricerca rivolta 

all’analisi delle scelte del consumatore nei mercati dei prodotti tipici e di 

qualità, al turismo sostenibile e all’innovazione nel settore agro-alimentare. 

Autore di pubblicazioni, libri ed articoli su riviste internazionali, fa parte del 

board scientifico di British Food Journal, Sustainability e di Economia Agroalimentare- Food Economy, 

nonché Managing Editor della rivista americana indicizzata Scopus e ISI, International Food and 

Agribusiness Management Review. È co-editor della Book Series “Consumer Science and Strategic 

Marketing” edita da Elsevier. 

E’ esperto esterno e valutatore del Joint Research Center, DG Regio, DG Education and Culture, DG AGRI e 

DG RTD della Commissione Europea nonché dell’ufficio Programmazione e promozione della ricerca in 

ambito internazionale del MIUR.  

https://attendee.gotowebinar.com/register/5462312599977356557 
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Martedì 
7 Aprile 
Ore 17 

Governare le informazioni aziendali: dal caos ad 
un’infosfera organica 

SALVATORE PIU 
E’ Head of Digital Process & Governance di DocFlow S.p.A.  

Ingegnere Gestionale, ha maturato un’esperienza di oltre 20 anni nell’analisi 

e miglioramento dei processi di business in società di consulenza leader nel 

Business Process Management e Governance, Risk & Compliance. Esperto 

nella gestione dell'implementazione di strumenti di Governance Risk & 

Compliance (GRC), Enterprise Architecture (EA), Business Process Analysis 

(BPA), Business Process Management (BPMS) e Case Management (DCM).  

Ha coordinato importanti progetti di Change Management in contesti nazionali e internazionali nei 

settori Finance e Manufacturing. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6529806449152527117 

 

 
Martedì 
7 Aprile 

Ore 18,30 
Raddoppiare il fatturato si può: uniti si vince 

PIERLUIGI MILANTONI 
Laureato in Scienze Politiche indirizzo economico all'università di Macerata e 

Master sul controllo di gestione, da oltre 25 anni svolge la professione di 

consulente aziendale per le PMI.  

Ha iniziato la carriera specializzandosi nel controllo di gestione e poi, 

affiancando gli imprenditori nello sviluppo delle aziende, ha maturato una 

visione strategica d’impresa, pragmatica e legata ai risultati, che lo ha 

naturalmente condotto ad assumere il ruolo di consulente di direzione. 

Ha inoltre maturato la convinzione che, per ottenere risultati di rilievo occorre, oltre ad una profonda 

conoscenza del mercato globale, l’aggregazione di risorse finanziarie e professionali. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3436974798218636557 
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Mercoledì 
8 Aprile 
Ore 17 

Automation marketing 

ADRIANO GALL 
Infusionsoft Certified Partner ed Implementatore di Marketing 

Automatizzato presso Keap.  

Certificato al MICAP (Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni) 

ed affermato business coach, Adriano gira l'Italia e l'Europa aiutando 

imprese di ogni settore, fornendo loro quelle giuste strategie utili per 

sviluppare il proprio business in relazione alle proprie dimensioni. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5361932685919572493 

 

 

Mercoledì 
8 Aprile 

Ore 18,30 
Guardare al futuro con le radici nella nostra storia 

FRANCO AMICUCCI 
CEO dell’anno 2017 della Formazione (premiazione LeFonti Awards – Borsa di 

Milano).  

Sociologo, formatore, docente.  

Ha curato lezione per l’università a distanza UniNettuno, insegnato in varie 

scuole manageriali, tra le quali Luiss Business School. Fondatore di skilla.com, 

la prima società italiana per la formazione in eLearning, con oltre 300 clienti 

serviti, tra i quali FCA, Unicredit, Bulgari, Lamborghini, UnipolSai, Leonardo, 

BNL, Generali, Sisal, Salini Impregilo, Whirpool, EY, TIM, Wind. Ha curato tutta la formazione online di 

Expo2015, che coinvolto oltre 20.000 persone, tra dipendenti, volontari e Padiglioni di vari paesi. L’insieme 

dei dipendenti che hanno disponibili i corsi online skilla supera il milione di dipendenti. 

Autore di diverse pubblicazioni, tra le quali “La formazione fa Spettacolo” – il sole24ore e “Boundaryless 

Learning” – Franco Angeli. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5922328473829566733 
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Giovedì 
9 Aprile 
Ore 17 

Dati aziendali, valore imprescindibile per il business 

GIANCARLO DI AMICO 
Ingegnere informatico con Master in Information & Communication Security 

conseguito presso il TILS Telecom Italia Learning Services.  

Dal 2007 si occupa come libero professionista della progettazione e della 

Direzione dei lavori per la realizzazione e manutenzione di Data Center e 

infrastrutture informatiche di livello enterprise, su scala mondiale, per 

aziende che operano nel settore finanziario e non, enti pubblici e privati. 

Sempre dal 2007 fornisce servizi di consulenza specialistica in Information Security, Security Assessment, 

Risk Management, Business Continuity, Disaster Recovery, Incident Handling e Analisi forense. 

Dal 2015 è valutatore di terza parte e formatore qualificato su standard internazionali di Data Security e 

Business Continuity Management per organismi di certificazione accreditati. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3594434758920834061 

 
Giovedì 
9 Aprile  

Ore 18,30 
Istruzione e formazione all'epoca dello smart-working 

PAOLO SOSPIRO 
Si laurea in Economia Politica e consegue il master in macroeconomia presso 

l’Università Politecnica delle Marche. Erasmus e Master presso l'ISCTE di 

Lisbona. Dottorato di ricerca in Economia dello Sviluppo presso l'Università di 

Firenze.  

Ricercatore e docente a contratto presso la Facoltà di ingegneria 

dell'Università di Firenze e docente a contratto presso la Facoltà di Ingegneria 

dell’Università Politecnica delle Marche. 

Direttore del centro EUAbout di Bruxelles e fondatore nel 2015, con altri professionisti del territorio, 

dell’associazione no-profit innovAzione, di cui è tuttora membro del Comitato Direttivo. 

E' stato ricercatore, docente ed esperto in diversi paesi nell'ambito dei servizi di interesse generale.  

Svolge attività di ricerca ed applicazione dell'innovazione nell'ambito dei servizi di interesse generale 

quali: energia, acqua, trasporti, gestione dei rifiuti e istruzione e formazione. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/302307829359519501 
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Mercoledì 
15 Aprile 

Ore 17 

Marche e Impresa 4.0: riflessioni e valutazioni a cinque 
anni dal kick-off 

EMANUELE FRONTONI 
Docente di Fondamenti di informatica e Computer vision della Facoltà di 

Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), presso la quale 

si è prima laureato in Ingegneria Elettronica ed ha, successivamente, 

conseguito il Dottorato in Sistemi di Intelligenza Artificiale.  

All’interno della UNIVPM gestisce e coordina le seguenti aree di ricerca: 

applicazione scienze informatiche, intelligenza artificiale, computer vision 

techniques per robot mobili e applicazioni informatiche innovative. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1212335120762754317 

 

 

Mercoledì 
15 Aprile 
Ore 18,30 

Come progettare una strategia per mantenere e 
trovare nuovi clienti 

MARCO DOMIZIO 
Laureato in Informatica, ha maturato un’esperienza trentennale come 

dirigente ed imprenditore nel settore ICT.  

Oggi lavora come senior consultant per affiancare le PMI nell’analisi, 

definizione, perseguimento ed ottenimento di obiettivi di business, attraverso 

la digitalizzazione e ottimizzazione della customer experience nei processi 

aziendali di marketing, sales, operation e post-sales. 

Membro del Comitato Direttivo dell’associazione no-profit innovAzione. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/993002342230748173 
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Giovedì 
16 Aprile 

Ore 17 

L’imminente rivoluzione in medicina: la gestione e 
l’elaborazione dei dati clinici 

FABIO CRISTOFANELLI  
Farmacologo per errore ed informatico per scelta. 

Oltre 25 anni di esperienza nel mondo dell’IT, come ideatore di soluzioni 

informatiche.  

Titolare di diverse società di IT rivolte a domini completamente diversi… dalla 

produzione industriale, al commercio, all’editoria passando per la sanità della 

quale si occupa continuativamente da più di 25 anni.  

Con un passato da dirigente in importanti multinazionali, ora svolge ruolo di consulente tecnico-

scientifico prevalentemente per multinazionali e società scientifiche di rilievo, collaborando nel tempo che 

rimane con PMI con idee rivoluzionarie e sfidanti. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1695969603891205389 

 

Giovedì 
16 Aprile 
Ore 18,30 

Ci vuole poco a dire … sostenibile: starting kit per 
cogliere l’attimo 

GIANPIETRO CALAI 
Ingegnere elettronico con Master in Quality Management.  

Dal 1995 è progettista di sistemi di gestione manageriale in accordo a 

standard internazionali, prima come manager aziendale e poi in qualità di 

consulente senior. 

Dal 2005 è valutatore di parte terza sui medesimi standard e formatore 

qualificato per organismi di certificazione accreditati. 

Fondatore nel 2015, con altri professionisti del territorio, dell’associazione no-profit innovAzione, di cui è 

tuttora membro del Comitato Direttivo. 

Tra gli ideatori del progetto InBLue (LNG e Bio-LNG per il trasporto merci), di cui è Coordinatore, ora è 

Project Leader in programmi di sviluppo di nuovi business sostenibili. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3743641785344961805 
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Venerdì 

17 Aprile 
Ore 17 

Le persone non comprano cosa fai, ma perché lo fai 

FABIO ZANCANELLA 
Dal 1984 si occupa del coordinamento, della realizzazione di progetti sia di 

consulenza sia di formazione all’interno delle imprese e individualmente.  

Ha una lunga e solida esperienza, in particolare, nella creazione e/o 

valorizzazione di visione, valori per aumentare l’entusiasmo e la 

collaborazione del team interno prima di raggiungere il mercato esterno. 

Autore del libro “Happy Goals” che descrive una metodologia per la creazione 

di obiettivi e una seconda per la trasformazione degli stessi e contiene un’agenda semplice da compilare 

per 40 giorni, con il fine di mantenere il focus e creare abitudini solide ed alcuni suggerimenti pratici per lo 

sviluppo personale. E’ coautore di altri libri tra cui “Guerrilla marketing in Italia” metodo pratico per 

progettare una azione di marketing seguendo il metodo originale di Jay Conrad Levinson. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4360931802434228237 

 
Venerdì 

17 Aprile 
Ore 18,30 

Digital Transformation ragionata 

MATTEO STICOZZI 
Ingegnere Elettronico, ha maturato la sua quarantennale esperienza 

lavorativa, principalmente, in aziende multinazionali del settore 

Telecomunicazioni (GTE Telecomunicazioni), occupandosi di 

progettazione di reti internazionali per le PTT ed informatico (IBM 

Italia), ricoprendo ruoli tecnico-manageriali nell’ambito delle 

infrastrutture IT e soluzioni di gestione e controllo centralizzato.  

Direttore Vendite in Centron International Spa, azienda specializzata nella trasformazione delle 

infrastrutture IT ad infrastrutture internet/intranet, poi Responsabile grandi clienti Italia per la società 

Trend Micro per soluzioni di Cyber Security, dal 2005 consulente per i System Integrator marchigiani e dal 

2016 Amministratore di DbFix, specializzata nella Digital Transformation, occupandosi di progetti e 

soluzioni tecnologiche in grado di supportare il cambiamento organizzativo che gli Enti e le aziende si 

trovano ad affrontare. Fondatore nel 2015 dell’associazione innovAzione, di cui è tuttora il Presidente. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3413549702988960269 
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  TAVOLA ROTONDA 
Tecnologia, pensiero, economia e strategia:  

un mix energetico per la ripartenza   

Introduzione e moderazione: 
RAIMONDO ORSINI 
Laureato in legge alla LUISS di Roma con tesi sperimentale in diritto 

dell’ambiente e Master in management ISFORT/Politecnico di Milano, dopo 

l’esperienza presso uno studio legale ambientale, dove si è occupato 

prevalentemente di finanziamenti comunitari e sostegno alle imprese, è stato 

coordinatore del nucleo ambientale di Trenitalia dal 1999 al 2005.  Dopo un 

breve periodo a Bruxelles, è stato nominato Senior Advisor dell’International Union of Railways di Parigi 

(UIC) ed ha guidato vari progetti internazionali, fra cui il Programma volontario di riduzione delle emissioni 

di CO2 delle imprese ferroviarie nel mondo. Membro di gruppi di lavoro della Commissione Europea, 

dell’Agenzia Ambientale Europea e del World Economic Forum, è stato anche valutatore esterno dei 

finanziamenti UE in materia di energia. Relatore in conferenze internazionali e autore di varie pubblicazioni. 

E’ Direttore della Fondazione per lo sviluppo sostenibile dal Novembre 2008. 
 

Sabato 
18 Aprile 

Ore 11 


