
24 novembre 2015 | ore 9.00 -12.00 
Casa della Cultura “Waltherhaus”, Bolzano

INV ITO ALLA G IORNATA DELL’

2015



Con il sostegno finanziario di:

Innovazione e nuovi ambiti di attività

I mercati, i comparti, le imprese e i valori sono in continua evoluzione. Non passa 

giorno in cui un’azienda non debba affrontare nuove sfide come mutevoli esigenze dei 

clienti, innovazioni tecnologiche e rapporti complessi con i fornitori. Il cambiamento 

riserva tuttavia anche occasioni per accedere a nuovi ambiti di attività.  

Come possono gli imprenditori e le imprenditrici sviluppare nuove idee commerciali  

e soprattutto concretizzarle con successo? Quali sono le soluzioni attuabili ed econo-

micamente interessanti per l’impresa che comportino anche vantaggi per il cliente?

Questi sono solo alcuni dei temi che i relatori affronteranno in coinvolgenti  

esposizioni ed esempi pratici.

Siamo lieti della Vostra partecipazione!

On. Michl Ebner
Presidente della Camera di commercio 
di Bolzano

Dott. Alfred Aberer
Segretario generale della Camera di commercio 
di Bolzano

Partner nei media:

Andrea Zeppa

Kurt Matzler

Sonja Weis

Iris Putz

Jochen Haidacher

Egon Bernardi



Giornata dell’innovazione 2015
24 novembre, ore 9.00–12.00, Casa della Cultura “Waltherhaus”, Bolzano

Informazioni ed adesioni:
Camera di commercio di Bolzano 
Servizio innovazione 
tel. 0471 945 664 -657
fax 0471 945 524
innovation@camcom.bz.it
www.camcom.bz.it

Termine per l’adesione: 
20 novembre 2015
È richiesta la conferma d´iscrizione!
La partecipazione è gratuita.

Traduzione simultanea

Andrea Zeppa

Kurt Matzler

Sonja Weis

Iris Putz

Jochen Haidacher

Egon Bernardi

  

  Programma

 ore 8.30 Ritrovo dei partecipanti

 ore 9.00 Benvenuto ai partecipanti
  on. Michl Ebner, Presidente della Camera di commercio di Bolzano

  ore 9.10    L’innovazione occasionale  
  dott. Andrea Zeppa, Dipartimento Provinciale Economia, Innovazione e Europa

   ore 9.20 Modelli di business innovativi nell’era della trasformazione digitale
  prof. Kurt Matzler, Università di Innsbruck

 ore 10.00 Esigenze aziendali per un nuovo ambito di attività
  dott.ssa Sonja Weis, Complete srl, Bolzano

 ore 10.40 Pausa

  ore 11.00 Nuovi prodotti per nuovi mercati con nuove tecnologie
  Egon Bernardi, 3D Wood srl, Lajon

  Vivere una visione – I cambiamenti iniziano nella mente
  Iris Putz, Blumissima srl, Bolzano

    Creare l’atmosfera giusta genera innovazione?  

  Jochen Haidacher, Haidacher sas, Perca

 ore 12.00  Conclusioni e rinfresco


