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CAMPIONIDI INNOVAZIONE
Ilprogetto
Industria4.0 diGoco,
denominato
SmartPaintlhop
che rivoluziona
g impiantd
vemiciatura
autocontecnologie
d utirnagenerazione,
dalloItT ellarealtàaumentata,
havinto
Finnovation
Awardd SurcarCannes,
il premiopù prestigioso
al
mondonelcarbodvnaintinaIndiafoto,il teamGeicol.

Abb in collaborazione con PoliHub,
le srart-up: Zaphiro, BEE (Bcyond
Energy Efflciency) e Windcity.
Zaphiro punta a migliorare
l'aflìdabilità dell'inftastrumjra
energeticaesistenteawolendosi
di sensori, controller e software di
automazione per gestire in modo più
efficace i sistemi di alimentazione
elettrica a media e bassatensione.
BEE è un nuovo tipo di aziendadi
servizi energerici che punta ad andars
oltre la mera efficienza energetica.
Collegando i sistemi di generazione
distribuita e immagazzinamento a
citi più piccoli tramite cloud, BEE
ag,gregheràla domanda e la relativa
risposta,riducendo notevolmente
i costi energetici. Windcity sta
sviluppando una nuova tecnologia
per generatori in scalaridotta, nel
campo dell'energiaeolica.

A cena con
Jean-Francois
Zobriest
Arriva per la prima volta in Italia
Jean-FrisngoisZobriest, exceo di
Favi, l'aziendafrancesefmooa in
tutto il mondo per averiniziato negli
anni'0 a rivoluzionarela gestione
organizzativa, centrandolasul cliente.
Di fatto, Favi è uno degli esempi
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CEODELL'AIlIlONELLAFORMAZIONE
Èandatta Franco,4rnfcucci(nella
fato),
amministratore
delegatodiAmicucci
Formazione,
il prestigioso
riconoscimento
'Ceo dell'anno'ne campodellaformazione
psril rigorescientifico
unitoall'approccio
eclettico,
da LeFonti
Awurds®,
unodaiprincipali
preminazionali
perl'innovazioae
e
Veccellenct
dell'impresa.

concreti di organizzazionercinvcritata
che Frederic Laloux racconta nelsuo
best-sellerRcinventing Organizatians.
Zobriest saràospite di un evento
unico nel suo genere,che si terrail
2 ottobre pressol'Appartamento
Lago a Milano, organizzato da
Peoplerise,in collaborazionecon
Lago.AI termine della teatimonianzio,
lo chcf eintegrai coach Chris
Alder, direttamente da Edimburgo,
prepareràunacena specialeall'insegno
deicolori dell'evoluzionedci
paradigmi organizrzativi.Devento è
riservato a ceo,vp ed cxecutives.Per
informazioni; info@pcopleaise.net

Film Festival Offida 2017
Un festival cinematografico dedicato
alla\ricostruzione\ della persona,
del teoritorio e della comunità,
èl'iniziativa promossadalla
Fondazione Lavoreperlapersona,
fondazione senzascopo di lucro
presiedutada Gabriele Gabrieffi
e attiva nella città di Of}ida (Ap)
daI 2011.11 Film Festival Offida
2017, in programma dal 15 al 17
settembre, ha per titolo ./lttra'veroo
il lavoro. Ritrovare casa,riscoprire la
persona,pensato come momenno
pubblico di riflessione a tutto
tondo sul sensoe le prospettive
della ricostruzione pose-sisma
nelle Marche. Nella tre giorni
si alterneranno proiezioni,
iilostrc fotografiche e dibattiti, Il
programma completo del fesi-ivolè
visionabile e scsricobile nel sito web
della fondazione all'indirizzo www
lavoroperlapersona.it
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AZIENDE:
CHICREAVALOREIN ITALIA
Nellostudk
TopValueCreators
OutpaceTheMarket For
diThe
BostonConsulhng
Group,cheanalizza
la
capacitàdi crearevalore(TotalShareholder
Retums Tsr)diquasi2.500aziendenel
mondopasil periodo2012-16,Brernbosi
è aggiudcaloil primopostoal mondonel
segmento
E
conquistaa stessaposizione
ancheinItalia,
traleaziendepresentinelFtseMib40,
con58% diTotalShareholder
Return(Tsr),
l'indiceutilizzato
daTheBostonConsulting
Grouppervalutareleperforinance
intermini
diredditi'iitàdeititoliquotati.Il secondo
postonela classificaitalianavaa Recordati
(42%).seguitadaLeonardo
(36%).Rispetta
all'edizione
2016delreport, ccnfermano
nellatoptenperl'italiaAzimut,Voox,Fiat
Chryioer,
BuzziUnicemedEsor.Dall'edizione
2017dela classificadelleaziende
creatricidi
valore,basatesui risultatidelleanalisidelTsr
deicingueanniprecedenti
cheBcgpubblica
dall 999.emergono
diversielementidi
interesseLedieciaziende
chenelmondo
hannocreatomaggiorvalorehannovisto
unacrescitadelloroTsrsuperioreal40%.
Fortelapresanza
fra i primiventigruppi
globalidiaziendeditecnoiogia,
mediae
telecomunicazioni
(Nelllix,NVIDLA
e Tencent
Holdingsleprimetre clascifizate).
Tuttavia,
anchesocietàoperantiinseltonpiùmaturi
hannoconseguito
importantidsultatigrazie
a ungeneralemiglioramento
di efficienza
e unaafltcazioneallentadelcapitale.La
ricerca,iroltre,svelal'esistenzadiun'élitedi
noveazendeche,concostanza
e continuità,
superano
la mediadeilorosettorIda
vent'anni.
Settediquestesonoamericane:
Miazon,AltniaGroup,AdobeSystems,
Gilead
Sciences,
Celgene,
llnitedHealtln
Groupe
Reynolds
Arnerican.
How
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