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Il tema di quest’anno è “L’innovazione tra rischio e opportunità” e l’evento è 
promosso dal Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno, con il 
supporto di Confindustria Servizi nazionale, ha l’obiettivo di valorizzare il lavoro delle 
aziende di Servizi, rendendo visibili le progettualità imprenditoriali realizzate per 
committenti privati e pubblici. L’evento quest’anno è supportato da Telecom Italia in 
qualità di Main Sponsor. “Fare Innovazione e Fare sistema - ha dichiarato Giuseppe 
De Nicola, Componente Commissione 5° Premio BPI - è il vero obiettivo che il premio 
best practices si pone, due elementi che possono essere una risposta per affrontare il 
momento congiunturale con uno spirito nuovo, soprattutto in occasione del 150mo 
anniversario dell’unità del Paese. La presenza a Salerno di imprese provenienti da 
tutta Italia è un bell’esempio di voglia di guardare il futuro condividendo il presente”. 
Quest’anno l’iniziativa ha assunto carattere nazionale con quarantuno progetti 
provenienti da tutta Italia e si è aperto anche alle “innovazioni” realizzate nell’ambito 
del mondo manifatturiero, allo scopo di dare evidenza ai processi di sviluppo che 
scaturiscono dalle attività progettuali promosse per assecondare esigenza di crescita e 
rafforzamento delle imprese. “Il Premio Best Practices – ha sottolineato Roberto 
Magliulo, Vice Presidente Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici – mostra 
l’innovazione nei fatti, così come è stata realizzata, ed è testimonianza 
dell’imprescindibile supporto che le aziende dei servizi forniscono alle aziende 
manifatturiere dando vita ad un connubio che produce innovazione”. “In questa 
particolare congiuntura – ha affermato Agostino Gallozzi, Presidente Confindustria 
Salerno – l’imperativo per ogni impresa è innovare, per essere pronta quando i 
mercati riprenderanno a correre, tenendo conto che accanto all’innovazione più 
strettamente tecnologica, che riguarda l’introduzione di nuovi prodotti e processi, 
esiste anche un’altra faccia dell’innovazione, quella che riguarda le strategie, 
l’organizzazione aziendale e i processi operativi”. I progetti sono stati valutati dal 
Comitato Tecnico Scientifico, composto da imprenditori e docenti universitari e 
saranno illustrati e premiati nell’ambito dell’iniziativa “L’innovazione tra Rischio e 
Opportunità” – 5° Premio Best Practices per l’Innovazione in programma giovedì 23 e 
venerdì 24 giugno dalle ore 9.30 presso la sede di Confindustria Salerno. 
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Lunedì mattina, nella sede di Confindustria Salerno, ha avuto luogo la conferenza stampa 
di presentazione del 5° Premio Best Practices per l’Innovazione. Il Premio, promosso dal 
Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno, con il supporto di 
Confindustria Servizi nazionale, ha l’obiettivo di valorizzare il lavoro delle aziende di 
Servizi, rendendo visibili le progettualità imprenditoriali realizzate per committenti privati e 
pubblici. L’evento quest’anno è supportato da Telecom Italia in qualità di Main Sponsor. 

“In questa particolare congiuntura – ha affermato Agostino Gallozzi, Presidente 
Confindustria Salerno – l'imperativo per ogni impresa è innovare, per essere pronta 
quando i mercati riprenderanno a correre, tenendo conto che accanto all’innovazione più 
strettamente tecnologica, che riguarda l’introduzione di nuovi prodotti e processi, esiste 
anche un’altra faccia dell’innovazione, quella che riguarda le strategie, l’organizzazione 
aziendale e i processi operativi”. 

“Il Premio Best Practices - ha sottolineato Roberto Magliulo, Vice Presidente Confindustria 
Servizi Innovativi e Tecnologici - mostra l’innovazione nei fatti, così come è stata 
realizzata, ed è testimonianza dell’imprescindibile supporto che le aziende dei servizi 
forniscono alle aziende manifatturiere, dando vita ad un connubio che produce 
innovazione”. 

“Fare Innovazione e Fare sistema - ha dichiarato Giuseppe De Nicola, Componente 
Commissione 5° Premio BPI - è il vero obiettivo che il premio best practices si pone, due 
elementi che possono essere una risposta per affrontare il momento congiunturale con 
uno spirito nuovo, soprattutto in occasione del 150mo anniversario dell'unità del Paese. La 
presenza a Salerno di imprese provenienti da tutta Italia è un bell'esempio di voglia di 
guardare il futuro condividendo il presente". 

Quest’anno l’iniziativa ha assunto carattere nazionale con quarantuno progetti provenienti 
da tutta Italia e si è aperto anche alle “innovazioni” realizzate nell’ambito del mondo 
manifatturiero, allo scopo di dare evidenza ai processi di sviluppo che scaturiscono dalle 
attività progettuali promosse per assecondare esigenza di crescita e rafforzamento delle 
imprese. 

I progetti sono stati valutati dal Comitato Tecnico Scientifico, composto da imprenditori e 
docenti universitari, e saranno illustrati e premiati nell’ambito dell’iniziativa “L’innovazione 
tra Rischio e Opportunità” 5° Premio Best Practices per l’Innovazione, in programma 
giovedì 23 e venerdì 24 giugno dalle 9.30. 



 
 
 
 

 
 
 

SALERNO – Si è svolta questa mattina, nella sede di Confindustria Salerno, la presentazione del ‘5° Premio 
Best Practices per l’Innovazione’. L’iniziativa, promossa dal Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di 
Confindustria Salerno, con il supporto di Confindustria Servizi nazionale, ha l’obiettivo di valorizzare il lavoro 
delle aziende di Servizi, rendendo visibili le progettualità imprenditoriali realizzate per committenti privati e 
pubblici. “In questa particolare congiuntura – ha affermato Agostino Gallozzi, Presidente Confindustria Salerno 
– l'imperativo per ogni impresa è innovare, per essere pronta quando i mercati riprenderanno a correre, 
tenendo conto che accanto all’innovazione più strettamente tecnologica, che riguarda l’introduzione di nuovi 
prodotti e processi, esiste anche un’altra faccia dell’innovazione, quella che riguarda le strategie, 
l’organizzazione aziendale e i processi operativi.” “Il Premio Best Practices - ha sottolineato Roberto Magliulo, 
Vice Presidente Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici – mostra l’innovazione nei fatti, così come è 
stata realizzata, ed è testimonianza dell’imprescindibile supporto che le aziende dei servizi forniscono alle 
aziende manifatturiere dando vita ad un connubio che produce innovazione”. "Fare Innovazione e Fare 
sistema - ha dichiarato Giuseppe De Nicola, Componente Commissione 5° Premio BPI - è il vero obiettivo che 
il premio best practices si pone, due elementi che possono essere una risposta per affrontare il momento 
congiunturale con uno spirito nuovo, soprattutto in occasione del 150mo anniversario dell'unità del Paese. La 
presenza a Salerno di imprese provenienti da tutta Italia è un bell'esempio di voglia di guardare il futuro 
condividendo il presente".  

41 PROGETTI DA TUTTA ITALIA - Quest’anno l’iniziativa ha assunto carattere nazionale con quarantuno 
progetti provenienti da tutta Italia e si è aperto anche alle “innovazioni” realizzate nell’ambito del mondo 
manifatturiero, allo scopo di dare evidenza ai processi di sviluppo che scaturiscono dalle attività progettuali 
promosse per assecondare esigenza di crescita e rafforzamento delle imprese. I progetti sono stati valutati dal 
Comitato Tecnico Scientifico, composto da imprenditori e docenti universitari e saranno illustrati e premiati 
nell’ambito dell’iniziativa ‘L’innovazione tra rischio e opportunità’ – 5° Premio Best Practices per l’Innovazione' 
in programma giovedì 23 e venerdì 24 giugno dalle ore 9.30 presso la sede di Confindustria Salerno.  
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Best practices: 41 innovazioni made in Italy in gara 
Questa mattina,nella sede di Confindustria Salerno, ha avuto luogo la conferenza stampa di 
presentazione del Quinto Premio Best Practices per l’Innovazione. 
 
Salerno, 20/06/2011 (informazione.it - comunicati stampa) Premio Best Practices per 
l’Innovazione,promosso dal Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria 
Salerno, con il supporto di Confindustria Servizi nazionale, ha l’obiettivo di valorizzare 
il lavoro delle aziende di Servizi, rendendo visibili le progettualità imprenditoriali 
realizzate per committenti privati e pubblici. L’evento quest’anno è supportato da 
Telecom Italia in qualità di Main Sponsor. “In questa particolare congiuntura –ha 
affermato Agostino Gallozzi, Presidente Confindustria Salerno – l'imperativo per ogni 
impresa è innovare, per essere pronta quando i mercati riprenderanno a correre, 
tenendo conto che accanto all’innovazione più strettamente tecnologica, che riguarda 
l’introduzione di nuovi prodotti e processi, esiste anche un’altra faccia 
dell’innovazione, quella che riguarda le strategie,l’organizzazione aziendale e i 
processi operativi.” “Il Premio Best Practices -ha sottolineato Roberto Magliulo, Vice 
Presidente Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici – mostra l’innovazione nei 
fatti, così come è stata realizzata, ed è testimonianza dell’imprescindibile supporto che 
le aziende dei servizi forniscono alle aziende manifatturiere dando vita ad unconnubio 
che produce innovazione” 
 
“"Fare Innovazione e Fare sistema – ha dichiarato Giuseppe De Nicola, Componente 
Commissione 5° Premio BPI – è il vero obiettivo che il premio best practices si pone, 
due elementi che possono essere una risposta per affrontare il momento 
congiunturale con uno spirito nuovo, soprattutto in occasione del 150mo anniversario 
dell'unità del Paese. La presenza a Salerno di imprese provenienti da tutta Italia è un 
bell'esempio di voglia di guardare il futuro condividendo il presente." Quest’anno 
l’iniziativa ha assunto carattere nazionale con quarantuno progetti provenienti da tutta 
Italia e si è aperto anche alle “innovazioni” realizzate nell’ambito del mondo 
manifatturiero, allo scopo di dare evidenza ai processi di sviluppo che scaturiscono 
dalle attività progettuali promosse per assecondare esigenza di crescita e 
rafforzamento delle imprese. I progetti sono stati valutati dal Comitato Tecnico 
Scientifico, composto da imprenditori e docenti universitari e saranno illustrati e 
premiati nell’ambito dell’iniziativa “L’innovazione tra Rischio e Opportunità” - 5° 
Premio Best Practices perl’Innovazione in programma giovedì 23 e venerdì 24 giugno 
dalle ore 9.30 presso la sede di Confindustria Salerno 
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Questa mattina, nella sede di Confindustria Salerno, ha avuto luogo la conferenza stampa di 
presentazione del QUINTO PREMIO BEST PRACTICES PER L’INNOVAZIONE. Il Premio Best 
Practices per l’Innovazione, promosso dal Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria 
Salerno, con il supporto di Confindustria Servizi nazionale, ha l’obiettivo di valorizzare il lavoro 
delle aziende di Servizi, rendendo visibili le progettualità imprenditoriali realizzate per committenti 
privati e pubblici. L’evento quest’anno è supportato da Telecom Italia in qualità di Main Sponsor. 
“In questa particolare congiuntura – ha affermato Agostino Gallozzi, Presidente Confindustria 
Salerno – l’imperativo per ogni impresa è innovare, per essere pronta quando i mercati 
riprenderanno a correre, tenendo conto che accanto all’innovazione più strettamente tecnologica, 
che riguarda l’introduzione di nuovi prodotti e processi, esiste anche un’altra faccia 
dell’innovazione, quella che riguarda le strategie, l’organizzazione aziendale e i processi operativi.” 
“Il Premio Best Practices - ha sottolineato Roberto Magliulo, Vice Presidente Confindustria 
Servizi Innovativi e Tecnologici – mostra l’innovazione nei fatti, così come è stata realizzata, ed è 
testimonianza dell’imprescindibile supporto che le aziende dei servizi forniscono alle aziende 
manifatturiere dando vita ad un connubio che produce innovazione”. “”Fare Innovazione e Fare 
sistema - ha dichiarato Giuseppe De Nicola, Componente Commissione 5° Premio BPI - è il vero 
obiettivo che il premio best practices si pone, due elementi che possono essere una risposta per 
affrontare il momento congiunturale con uno spirito nuovo, soprattutto in occasione del 150mo 
anniversario dell’unità del Paese. La presenza a Salerno di imprese provenienti da tutta Italia è un 
bell’esempio di voglia di guardare il futuro condividendo il presente.” Quest’anno l’iniziativa ha 
assunto carattere nazionale con quarantuno progetti provenienti da tutta Italia e si è aperto anche 
alle “innovazioni” realizzate nell’ambito del mondo manifatturiero, allo scopo di dare evidenza ai 
processi di sviluppo che scaturiscono dalle attività progettuali promosse per assecondare esigenza di 
crescita e rafforzamento delle imprese. I progetti sono stati valutati dal Comitato Tecnico 
Scientifico, composto da imprenditori e docenti universitari e saranno illustrati e premiati 
nell’ambito dell’iniziativa “L’INNOVAZIONE TRA RISCHIO E OPPORTUNITÀ” - 5° PREMIO BEST 

PRACTICES PER L’INNOVAZIONE in programma giovedì 23 e venerdì 24 giugno dalle ore 9.30 
presso la sede di Confindustria Salerno. 







 
 
 

 
 
 
IMPRESE | Salerno 
- Lunedì 20 giugno alle ore 10.30, nella sede di Confindustria Salerno, in via Madonna di Fatima, avrà 
luogo la conferenza stampa di presentazione del 5° Premio Best Practices per l'Innovazione. Il concorso, 
promosso dal Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno, ha l'obiettivo di 
valorizzare il lavoro delle aziende di Servizi, rendendo visibili le progettualità imprenditoriali realizzate 
per committenti privati e pubblici. Quest'anno l'iniziativa ha assunto carattere nazionale con 
quarantuno progetti provenienti da tutta Italia e la partecipazione delle industrie manifatturiere. 
Interverranno: Agostino Gallozzi, Presidente Confindustria Salerno, Roberto Magliulo, Vice Presidente 
Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Aniello Russo, Presidente Gruppo Servizi Innovativi e 
Tecnologici Confindustria Salerno, Giuseppe De Nicola, Componente Commissione Quinto premio Bpi, 
Matteo Gaeta, Presidente del Comitato tecnico scientifico del premio e Walter Giachin, Area Manager 
Telecom Italia. 
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SALERNO - PRESENTAZIONE 5° PREMIO BEST PRACTICES PER 
L'INNOVAZIONE

Data: Venerdì, 17 giugno @ 18:00:00 CEST
Argomento: Caserta

Lunedì 20 giugno alle ore 10.30, nella sede di Confindustria Salerno, in via Madonna di 
Fatima, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del 5° Premio Best Practices per 
l’Innovazione.Il concorso, promosso dal Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di 
Confindustria Salerno, ha l’obiettivo di valorizzare il lavoro delle aziende di Servizi, 
rendendo visibili le progettualità imprenditoriali realizzate per committenti privati e pubblici.

Quest’anno l’iniziativa ha assunto carattere nazionale con quarantuno progetti provenienti da 
tutta Italia e la partecipazione delle industrie manifatturiere. Interverranno: Agostino 
Gallozzi, Presidente Confindustria Salerno, Roberto Magliulo, Vice Presidente Confindustria 
Servizi Innovativi e Tecnologici, Aniello Russo, Presidente Gruppo Servizi Innovativi e 
Tecnologici Confindustria Salerno, Giuseppe De Nicola, Componente Commissione Quinto 
premio Bpi, Matteo Gaeta, Presidente del Comitato tecnico scientifico del premio e Walter 
Giachin, Area Manager Telecom Italia. 
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Best Practices: si presenta il premio 
Lunedì 20 giugno la conferenza stampa in Confindustria Salerno 

Salerno, 17/06/2011 (informazione.it - comunicati stampa) Lunedì 20 giugno, alle ore 10.30, nella sede di 

Confindustria Salerno in via Madonna di Fatima, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del 

quinto premio best practices per l’innovazione  

Il Premio Best Practices per l’Innovazione, promosso dal Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di 

Confindustria Salerno, ha l’obiettivo di valorizzare il lavoro delle aziende di Servizi, rendendo visibili le 

progettualità imprenditoriali realizzate per committenti privati e pubblici. 

Quest’anno l’iniziativa ha assunto carattere nazionale con quarantuno progetti provenienti da tutta Italia 

e la partecipazione delle industrie manifatturiere. 

Interverranno: Agostino Gallozzi, Presidente Confindustria Salerno, Roberto Magliulo, Vice Presidente 

Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Aniello Russo, Presidente Gruppo Servizi Innovativi e 

Tecnologici Confindustria Salerno, Giuseppe De Nicola, Componente Commissione 5° Premio BPI e Walter 

Giachin, Area Manager Telecom Italia Spa/Top Clients. 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Lunedì 20 giugno alle ore 10.30, nella sede di Confindustria 
Salerno, in via Madonna di Fatima, avrà luogo la conferenza 
stampa di presentazione del 5° PREMIO BEST PRACTICES PER 

L’INNOVAZIONE. Il concorso, promosso dal Gruppo Servizi 
Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno, ha l’obiettivo 
di valorizzare il lavoro delle aziende di Servizi, rendendo visibili 
le progettualità imprenditoriali realizzate per committenti privati 
e pubblici. Quest’anno l’iniziativa ha assunto carattere 
nazionale con quarantuno progetti provenienti da tutta Italia e 
la partecipazione delle industrie manifatturiere.Interverranno: 
Agostino Gallozzi, Presidente Confindustria Salerno, Roberto 
Magliulo, Vice Presidente Confindustria Servizi Innovativi e 
Tecnologici, Aniello Russo, Presidente Gruppo Servizi 

Innovativi e Tecnologici Confindustria Salerno, Giuseppe De Nicola, Componente 
Commissione Quinto premio Bpi, Matteo Gaeta, Presidente del Comitato tecnico scientifico 
del premio e Walter Giachin, Area Manager Telecom Italia.  
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Organizzato dal Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria-Salerno, prende il via
anche quest’anno il Premio Best Practices per le imprese del terziario avanzato, che si realizza
con il supporto di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici (Csit).
Giunta alla sua quinta edizione, l’iniziativa è ormai divenuta un punto di riferimento nazionale
per la promozione dell’innovazione. “L’attenzione e la partecipazione al Premio – ha affermato
Roberto Magliulo, Presidente del Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale di Csit – è
andata  crescendo  anche  perché  diverse  sono  state  le  risposte  in  termini  di  mercato  che
l’iniziativa ha offerto alle imprese partecipanti, sempre più numerose. In questo senso il Premio
si sta affermando come un’importante occasione per evidenziare come la maggiore competitività
dei prodotti del  made in Italy e l’aumento dell’efficienza di processi e servizi siano il  frutto di
progetti  basati  sull’integrazione  fra  innovazione  tecnologica,  sviluppo  delle  conoscenze  e
qualità”.
Le precedenti edizioni hanno riscontrato un’adesione crescente di aziende anche fuori regione e
l’ampliamento  dei  settori  di  applicazione.  In  questi  anni  premi  e  menzioni  speciali  hanno
riguardato,  in  prevalenza,  progetti  di  integrazione  fra  tecnologie  Ict  e  servizi  di  marketing,
comunicazione, consulenza, logistica, da cui sono nate esperienze concrete e di successo per
l’innovazione di settori quali i trasporti, la sanità, la gestione dei beni culturali, la scuola, i media,
l’agroindustria, la competitività aziendale.
Per tenere conto dell’evoluzione registrata dal Premio, quest’anno il concorso è stato aperto ai
progetti d’innovazione messi in atto dalle Pmi manifatturiere. Le candidature, da inoltrare a
premiobp@confindustria.sa.it  [1]  entro  il  16 maggio,  dovranno essere formulate secondo le
linee guida disponibili sul sito www.confindustria.sa.it [2].
I progetti saranno esaminati da un Comitato Tecnico Scientifico, costituito da rappresentanti del
mondo imprenditoriale e accademico. Fra i criteri di valutazione, l’analisi dei vantaggi offerti al
cliente,  l’industrializzazione dei  risultati  del  progetto  e  la  possibilità  che gli  stessi  vengano
trasferiti  in  contesti  differenti  o  mutuati  da  altre  realtà.  Il  convegno  conclusivo,  con  la
premiazione e la presentazione delle imprese partecipanti e dei progetti candidati, ma anche
con l’organizzazione di business match, si terrà a Salerno entro la seconda metà del mese di
giugno. Al  termine della manifestazione saranno proclamati i vincitori e assegnati due premi:
uno dalla giuria tecnica, l’altro da una commissione di partecipanti.
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di E.L. 02.05.2011

INIZIATIVE

Csit rilancia il Sud: un premio per le imprese innovative

Il Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Salerno dà il  via alla quinta edizione del Premio Best Practice per il
terziario avanzato: "Un'occasione per far emergere il made in Italy più competitivo" Un premio per il terziario che fa
innovazione. Il  Gruppo Servizi Innovativi e  Tecnologici di Confindustria-Salerno lancia anche quest’anno il  Premio
Best Practices per le imprese del terziario avanzato, che si realizza con il supporto di Confindustria Servizi Innovativi e
Tecnologici (Csit). Giunta alla sua quinta edizione, l’iniziativa è ormai divenuta un punto di riferimento nazionale per
la promozione dell’innovazione.

“L’attenzione e la partecipazione al Premio è andata crescendo anche perché diverse sono state le risposte in termini di
mercato che l’iniziativa ha offerto alle imprese partecipanti, sempre più numerose - spiega afferma Roberto Magliulo,
presidente del Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale di Csit - In questo senso il Premio si sta affermando
come  un’importante  occasione  per  evidenziare  come  la  maggiore  competitività  dei  prodotti  del  made  in  Italy  e
l’aumento  dell’efficienza  di  processi  e  servizi  siano  il  frutto  di  progetti  basati  sull’integrazione  fra  innovazione
tecnologica, sviluppo delle conoscenze e qualità”.

Le precedenti edizioni hanno riscontrato un’adesione crescente di aziende anche fuori regione e l’ampliamento dei
settori  di  applicazione.  In  questi  anni  premi  e  menzioni  speciali  hanno  riguardato,  in  prevalenza,  progetti  di
integrazione fra tecnologie Ict e servizi di marketing, comunicazione, consulenza, logistica, da cui sono nate esperienze
concrete e di successo per l’innovazione di settori quali i trasporti, la sanità, la gestione dei beni culturali, la scuola, i
media, l’agroindustria, la competitività aziendale.

Per tenere conto dell’evoluzione registrata dal Premio, quest’anno il concorso è stato aperto ai progetti d’innovazione
messi in atto dalle Pmi manifatturiere. Le candidature, da inoltrare a premiobp@confindustria.sa.it entro il 16 maggio,
dovranno essere  formulate  secondo le  linee  guida disponibili  sul  sito  www.confindustria.sa.it  .  I  progetti  saranno
esaminati da un Comitato Tecnico Scientifico, costituito da rappresentanti del mondo imprenditoriale e accademico.
Fra i criteri di valutazione, l’analisi dei vantaggi offerti al cliente, l’industrializzazione dei risultati del progetto e la
possibilità che gli stessi vengano trasferiti in contesti differenti o mutuati da altre realtà. Il convegno conclusivo, con la
premiazione e la presentazione delle imprese partecipanti e dei progetti candidati, ma anche con l’organizzazione di
business match, si terrà a Salerno entro la seconda metà del mese di giugno. Al termine della manifestazione saranno
proclamati i vincitori e assegnati due premi: uno dalla giuria tecnica, l’altro da una commissione di partecipanti.

http://www.corrierecomunicazioni.it/print_page.php?idNotizia=82704
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Al via il premio ‘Best Practices per l’Innovazione’ 2011. Per il quinto anno il gruppo Servizi Innovativi e 
Tecnologici di Confindustria Salerno promuove l’innovazione con l’obiettivo di valorizzare il lavoro delle 
aziende salernitane e non solo del terziario avanzato, rendendo visibili le progettualità imprenditoriali 
realizzate per committenti privati o pubblici e consolidando così i risultati raggiunti. L’iniziativa si muove intorno 
ad format semplice: raccontare le esperienze concrete e di successo delle imprese dei servizi. Diverse le 
novità introdotte nel bando di selezione dei progetti. Tra queste, l’apertura del concorso alle capacità 
innovative delle Pmi manifatturiere. 
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Per il quinto anno, il gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno promuove il premio ‘Best 
Practices per l’Innovazione’ 2011. Lo scopo è quello di premiare l’innovazione con l’obiettivo di valorizzare il 
lavoro delle aziende salernitane e non solo del terziario avanzato.  Diverse le novità introdotte nel bando di 
selezione dei progetti. Tra queste, l’apertura del concorso alle capacità innovative delle Piccole medie imprese 
manifatturiere. Possono candidarsi tutte le aziende di servizi operanti sul territorio nazionale, che abbiano 
realizzato e concluso interventi in favore di un proprio cliente e che siano in grado di presentarne i risultati 
ottenuti.  Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è il 5 maggio 2011. I progetti dovranno essere 
redatti secondo quanto previsto dalle linee guida scaricabili dal sito internet www.confindustria.sa.it. 
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Lo scorso 15 febbraio si sono aperti i
termini per la partecipazione alla V

edizione del Premio Best Practice per
l’Innovazione, che vede il Gruppo
Servizi Innovativi della Territoriale di
Salerno impegnato ad organizzare il
prossimo appuntamento della manife‑
stazione nazionale. Nelle scorse edizio‑
ni sono state oltre 100 le aziende
concorrenti, provenienti da tutta Italia
e 15 quelle premiate, che hanno illustra‑
to, in modo diretto, come si siano atti‑
vati investimenti in innovazione per
circa 20 milioni di euro da parte del
sistema delle imprese, dei centri di
ricerca e delle università coinvolte. La
sfida, raccolta anche quest’anno, è voler
presentare i risultati e i vantaggi conse‑
guiti, attraverso le innovazioni propo‑
ste per i propri clienti, dalle imprese del
comparto dei Servizi Innovativi. Tale
settore, in termini di fatturato, compo‑
ne oggi circa 1/3 del PIL nazionale, ma
presenta un marcato sottodimensiona‑
mento che costituisce esso stesso un
vincolo alla crescita. Importante sarà,
quindi, favorire accorpamenti, piutto‑
sto che cooperazioni, fra gli attori di
questo sempre determinante settore. I
soddisfacenti risultati ottenuti in questi
anni hanno avvalorato la validità del
format e l’intendimento dei promotori
di aprire il Premio anche alle “innova‑
zioni” realizzate nell’ambito del mondo
manifatturiero, proprio perché l’obietti‑
vo principale dell’iniziativa è dare
evidenza ai processi di sviluppo che

scaturiscono dalle attività progettuali
promosse per assecondare l’esigenza di
crescita e rafforzamento delle imprese.
Per meglio illustrare contenuti e finali‑
tà del Premio, abbiamo rivolto qualche
domanda a Giuseppe De Nicola, vice‑
presidente del Gruppo Servizi Innova‑
tivi e coordinatore dell’iniziativa.

Il Premio Best Practice a quali
novità si apre in questa sua V
edizione?
La validità della formula è stata
sancita dai risultati delle precedenti
edizioni e la riproponiamo nel
segno del consolidamento, con
alcune significative novità per un
ulteriore sviluppo dell’iniziativa.
Raccogliendo alcuni suggerimenti
pervenutici, abbiamo inteso dedi‑
care gran parte delle giornate
conclusive, previste per la metà del
prossimo mese di giugno, alle
aziende che invieranno i loro
progetti entro il 5 maggio, asse‑
gnando a ciascuna di esse un ugua‑
le tempo per illustrare, direttamen‑
te al pubblico presente, le innova‑
zioni sviluppate e presentate in
concorso. Quindi, i partecipanti in
primo piano con le loro iniziative, le
loro innovazioni visibili e misurabi‑
li ben in vetrina. I progetti candidati
dovranno essere redatti secondo
quanto previsto dalla Linee Guida,
disponibili sul sito www.confindu‑
stria.sa.it (sezione Eventi), mentre

ulteriori informazioni potranno
essere richieste a premiobp@confin‑
dustria.sa.it.
Quest’anno viene consentita la
partecipazione a tutti coloro che
usufruiscono di innovazioni,
proposte acquistate ‑ ovvero anche
sviluppate ‑ all’interno di diparti‑
menti di R&D? 
Sì, il fine principale dell’iniziativa è
la promozione dell’innovazione e,
dunque, si è inteso allargare la
partecipazione alle aziende che ne
usufruiscono, siano esse acquistate
da terzi, sia sviluppate con ausilio
di specialisti e/o di imprese dei
servizi innovativi, ovvero anche per
coloro che “in‑house” elaborano e
adottano percorsi di innovazione
degni di essere utilizzati anche da
altri soggetti. Ciò favorirà l’oppor‑
tunità per gli attori dell’innovazio‑
ne di entrare in contatto diretto con
altre realtà, aperte alle possibili
cooperazioni e agli scambi anche
commerciali.
Un evento dinamico quindi?
Sicuramente un momento che
vorremmo rendere denso di
opportunità per gli operatori del
comparto, ma non una manifesta‑
zione settoriale confinabile ad un
evento/vetrina. Decisive saranno
infine le numerose partnership in
corso di definizione e che contri‑
buiranno, ce lo auguriamo, al
successo all’iniziativa.
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Premio BEST PRACTICE 
per l’INNOVAZIONE
Parte la quinta edizione, progetti entro il 5 maggio 2011

salerno

Giuseppe
De Nicola

di Vincenzo Paravia,
Consigliere Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici Confindustria Salerno




