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Mercoledì 25 maggio 2022, in arrivo il tredicesimo evento 
imprenditoriale - FestINNO - Festival dell’Innovazione,  
che unisce INTRATTENIMENTO e INNOVAZIONE. 

È di nuovo tempo di FestINNO – Festival 
dell’innovazione! Lo scorso anno, svoltosi 
totalmente online, il festival ha visto la 
partecipazione di oltre 1600 persone tra 
studenti universitari e delle scuole superiori, 
imprenditori, esperti collegati dalla Slovenia, 
dall’Italia e dall'estero. Quest’anno il Festival 
si svolgerà in modo ibrido: online per la 
Slovenia e in presenza per il FVG. Il 
programma dell'evento, che comprende 
workshop, tavole rotonde, conferenze, 
discussioni o presentazioni con docenti 
nazionali e stranieri, imprenditori esperti, 
studenti creativi e altri professionisti, è 
destinato a chiunque sia interessato a temi 
contemporanei e sfide legate 
all'imprenditorialità e all’innovazione. Ogni 
anno viene scelto un filo conduttore 
dell’evento. Per l’edizione del 2022 il tema 
sarà immaginare un futuro sostenibile, etico, 
innovativo, digitale. La sfida sarà costruire 
nuove opportunità per crearlo. 
Alla luce del contemporaneo carattere 
regionale e internazionale dell’evento dovuto 
all'ampliamento dei suoi confini, i workshop 
potranno essere tenuti in sloveno o in 
italiano o in inglese e i partecipanti all'evento 
avranno l'opportunità di fare rete, 
connettersi con imprenditori, apprendere. 
Verrà inoltre annunciata la migliore idea 
imprenditoriale del concorso 

INNOchallenge, a cui competono studenti 
sloveni e italiani. L'evento è organizzato da 
UP, Faculty of Management, co-organizzato 
dal Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche dell'Università degli Studi di 
Udine, supportato da Spirit e MGRT, e da 
una serie di altri co-ideatori e interpreti di 
laboratori individuali, che ogni anno aiutano 
a rafforzare e sviluppare lo spirito 
imprenditoriale. L'evento recentemente è 
stato anche nominato vincitore nazionale del 
concorso per l'imprenditorialità della 
Commissione Europea. Un programma più 
dettagliato è disponibile sul sito: 
www.inno.si/festinno. La partecipazione a 
tutti gli eventi è gratuita. Per gli eventi in 
presenza in Italia l’accesso alla sede è 
consentito nel rispetto delle norme vigenti in 
termini di gestione Covid. Gli eventi in 
Slovenia si svolgono attraverso la 
piattaforma online Zoom. Vieni e unisciti a 
noi nella co-creazione dell'evento! 
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ORE 9–11 TAVOLA ROTONDA   

 
Costruire nuove opportunità  
di futuro sostenibile 

 

Saluti istituzionali 

Ministro della Pubblica Istruzione  

Prof. Mitja Ruzzier 
Responsabile di FestINNO  
e Direttore del Dipartimento di Entrepreneurship 
Università della Primorska 

Prof. Andrea Garlatti 
Direttore Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche, Università degli Studi di Udine 

Modera 
Maurizio Cescon 
giornalista Messaggero Veneto 

 

Intervengono 

Assessore lavoro, formazione,  
istruzione, università e famiglia,  
Friuli Venezia Giulia 

Paolo Fantoni 
Vice Presidente FederlegnoArredo  
con delega all’energia  

Dino Feragotto 
Presidente Confindustria Slovenia 

Michele Filippi 
Vice Presidente Confapi FVG 

Piero Petrucco 
Vice Presidente Confindustria Udine 

ORE 11–13 INNOTALKS  

 
Nuova imprenditorialità tra etica,  
sostenibilità ed innovazione digitale 

 

Intervengono 

Massimo Tammaro 
Già Comandante delle Frecce Tricolori  
e Manager Ferrari 
Leadership e Valori 

Manuele Ceschia 
CEO MyNet srl, società benefit 
I vantaggi nascosti  
dell’essere società benefit 

Diego Zonta 
Co-Fondatore e Vice Presidente Animaimpresa 
Networking, sostenibilità, innovazione: 
l’esperienza di Animaimpresa” 

Massimiliano Collino 
Componente CDA DRIVEvolve srl 
Un quartetto di strumenti per una gestione 
armonica e sostenibile della flotta aziendale 

Eleonora D’Alessandri 
CSR Manager C.D.A. srl, società benefit 
Da cacciatori a giardinieri. Il valore sociale 
dell’impresa 

Nicola Bosello 
Chairman, Sales Director Eurosystem SpA 
I protagonisti del domani:  
tecnologie e cybersecurity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitato scientifico DIES:  
Maria Rosita Cagnina 
Francesco Crisci 
  
 
Per informazioni 
http://www.inno.si/it/festinno-4/
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