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OPEN INNOVATION:
OCCASIONE DI CRESCITA
IMPRENDITORIALE
per le piccole e medie imprese

L’Open Innovation è un termine promosso da Henry Che-
sbrough, professore e direttore esecutivo del “Center for Open
Innovation at Berkeley”. L’idea centrale di questo concetto è che,
in unmondo come quello attuale dove la conoscenza viene lar-
gamente diffusa e distribuita, le aziende non si devono basare
solo sulle risorse umane interne ma ricercare la collaborazione
di persone “illuminate” sia dentro sia fuori l’azienda.
La CLAAI, anche in considerazione dell’attuale momento di

crisi, intende offrire agli imprenditori piccoli e medi un’occa-
sione per affrontare i temi che possano aprire nuove e diverse
prospettive di sviluppo e di crescita.

Il principale relatore sarà Alexander M. Orlando Dba, diri-
gente internazionale e autoritàmondiale indiscussa inmateria di
metodologie Open Innovation e crowdsourcing.
Alexander M. Orlando annovera oltre 16 anni di esperienza

manageriale e dirigenziale in tutti gli aspetti relativi al ciclo di
vita del prodotto, alla gestione aziendale e allo sviluppo di nuovi
mercati a livello nazionale e internazionale. Ricopre la carica
di Executive Managing Director EMEA e Vice Presidente del
Consiglio di Amministrazione di InnoCrowding - società di in-
novation management e d'investimento in seeding early/late
stage venture capital per la nascita e la crescita di imprese ad alto
valore di innovazione. È stato docente di International Business
Management presso la George Washington University di Wa-
shington DC.
Ha condotto numerosi workshop sull’utilizzo delle piatta-

forme dei broker di innovazione.
Ha conseguito unDoctorate in BusinessAdministration (DBA)

con specializzazione in Gestione aziendale internazionale
(summa cum laude) presso l’Università della SouthernCalifornia
ed è in possesso di unMaster in BusinessAdministration (summa
cum laude) e di un Bachelor of Science (BS) in Matematica fi-
nanziaria (cum laude) conseguiti alla Merrick School of Busi-
ness, Università di Baltimora.
È autore di numerose pubblicazioni (The Influence of Colors

Purchasing Behavior (1998), Outsourcing Technology Projects
(2004), Understanding Prosumers (2007), ecc.)

DESTINATARI Il Seminario è rivolto agli imprenditori, che vogliono
dare una direzione nuova alla propria impresa e al proprio business.

PARTECIPAZIONE La partecipazione all’iniziativa è GRATUITA in
quanto trattasi di intervento promosso e finanziato dalla Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli.

La PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA e pertanto è necessario
compilare la scheda allegata ed inviarla via fax ad uno dei seguenti
numeri: 0815541574 - 0815544990 - 081269258 - 081266261
ENTRO IL 05 NOVEMBRE 2010. L’invio della scheda non costitui-
sce diritto alla partecipazione in quanto si terrà conto dell’ordine
cronologico di arrivo delle domande fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

Ad ongi partecipante saranno rilasciati dispensa tecnica e attestato
di partecipazione.

programma

informazioni generali

open innovation:
occasione di crescita imprenditoriale
per le piccole e medie imprese

martedì 09/11/2010
ore 16.00 - 20.00

Registrazione partecipanti
Relazione introduttiva
Domande al relatore
Discussione di gruppo
Conclusione

mercoledì 10/11/2010
ore 16.00 - 20.00

Ripresa dei lavori
Domande al relatore
Discussione di gruppo,
Conclusione

Relatori
Alexander M. Orlando, Dba
Sabrina Eskelson - Esperta Open Innovation
Amedeo Lepore - Università di Bari e Luiss Roma
Costantino Formica -Vice Presidente Noi Napoli Open Innovation
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