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NEXT ON TOUR: CREATIVITA IN VIAGGIO DA MILANO A PALERMO

2O Giugno - MILANO
Presentazione del libro
“Creativity Today… Innovare per il futuro”

21 Giugno - VENEZIA
Presentazione del libro
“Creativity Today… Innovare per il futuro”

23 Giugno - PALERMO
Conferenza Finale-Evento creativo:
“Mettersi in gioco per l’innovazione”

Ha avuto un grande riscontro il tour di NEXT che il 20 giugno ha fatto tappa a Milano
nella sede di Federlegno Arredo, il 21 giugno a Venezia presso Confindustria
Veneto SIAV e si è concluso il 23 giugno a Palermo nella sede di Confindustria
Sicilia con l’evento creativo “Mettersi in gioco per l’innovazione”, nel corso del quale
i partecipanti hanno avuto l’opportunità di apprendere le tecniche e metodologie
per stimolare la creatività, guidati dagli esperti internazionali di Mindmeeting e new
shoes today: Mike van der Vijver, Willem Stortelder, Anne Heleen Bijl.
Durante il tour sono stati illustrati i risultati del progetto europeo Leonardo NEXT
che, in un’ottica transnazionale (Olanda, Italia, Romania, e Ungheria) per 24 mesi
con 6 workshops in varie città europee, 6 giornate di training, circa 50 aziende
coinvolte, ha trasferito ed implementato nei contesti locali tecniche e metodologie
creative sviluppate dalla società olandese new shoes today con lo scopo di
diffondere una cultura creativa e innovativa all’interno delle organizzazioni e di
aiutare chi lavora nelle imprese, nel mondo accademico, nelle istituzioni o presso
un qualsiasi altro tipo di organizzazione ad implementare una mentalità aperta al
cambiamento e all’innovazione.
Durante le tre giornate del tour è stato presentato e consegnato ai partecipanti il
volume del progetto NEXT “Creativity Today... Innovare per il futuro”, pubblicato
in quattro lingue (italiano, rumeno, ungherese ed inglese) “un libro pratico e di
pratiche, pronto per l’uso in qualsiasi momento, per farvi scoprire la vostra mente
creativa, per organizzare un brainstorming professionale o porre le basi per un
ambiente stimolante”, “il risultato di due anni di lavoro durante i quali i metodi
e le tecniche proposte sono stati testati e sviluppati. Il focus è sul front-end
dell’innovazione, il punto principale dove nascono le nuove idee”. Nel volume
vengono spiegate le principali tecniche per stimolare la creatività, viene descritto
il progetto NEXT e vengono illustrati alcuni dei casi pratici di applicazione delle
tecniche creative nelle aziende/agenzie di servizio alle imprese.
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NEXT ON TOUR: CREATIVITA IN VIAGGIO DA MILANO A PALERMO
L’incontro finale di Palermo è stato suddiviso in due sessioni. In quella del
mattino sono stati esposti i casi aziendali di applicazione delle tecniche creative
con le testimonianze dei partners di progetto (Stefano Miotto e Chiara Salatin
per Confindustria Veneto SIAV, Giada Platania per Confindustria Sicilia, Massimo
Plescia per SDI – Soluzioni d’Impresa, Flavio Tomaello per Federlegno Arredo,
Angela Brisotto per Anodica Trevigiana, Agota Medgyesi per Kopernikusz,
Silvana Adamovici per la Camera di Commercio di Timisoara). È intervenuto
anche il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Sicilia, Silvio Ontario
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che ha spiegato: “con questa metodologia noi puntiamo a trasferire in modo
stabile presso le aziende il concetto di innovazione sviluppando le risorse umane
già presenti in azienda creando nuovi progetti per i giovani”.
Nel corso del pomeriggio i partecipanti, suddivisi in gruppi, hanno acquisito i
concetti necessari all’applicazione metodologica consapevole e coerente di
tecniche creative utilizzando un mix di teoria, esercitazioni ed applicazioni pratiche
a casi concreti. Al termine della giornata, è stato consegnato un attestato di
partecipazione ed il libro “Creativity Today...Innovare per il futuro”.
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Risultati di NEXT
La Industrie Cotto Possagno è una delle aziende italiane del settore edile più
conosciuta per la produzione di coppi e tegole in cotto. L’azienda infatti si trova a
Possagno, un paese in provincia di Treviso vocato alla produzione del laterizio grazie
alle caratteristiche dell’argilla della zona che consente di realizzare un tipo di cotto
di grande qualità. La Cotto Possagno è passata da una tradizione artigianale ad
essere un’azienda particolarmente attenta alle nuove tecnologie e ai nuovi metodi di
lavorazione, che pone grande attenzione ai sistemi di gestione di Qualità, Ambiente
e Sicurezza.
Una delle sfide dell’azienda in un periodo particolarmente delicato per il settore
dell’edilizia come quello che stiamo attraversando era quella di rafforzare ed
espandere il mercato introducendo nuovi approcci alla vendita e nuovi momenti per
la formazione-promozione dei nostri prodotti. Applicare le metodologie creative è
stato fondamentale per lo sviluppo di nuove idee e soluzioni e per mettere a confronto
ed avvicinare architetti, ingegneri, tecnici e rete commerciale. Sono nate così una
serie di iniziative molto utili per incentivare momenti di confronto e promozione.
Per diffondere la conoscenza delle soluzioni fotovoltaiche che proponiamo abbiamo
organizzato degli open day nelle rivendite edili, dei convegni e delle visite in loco
con studio di soluzioni personalizzate, abbiamo inoltre affiancato dei promoters
alla rete commerciale per informare ed avvicinare istituti tecnici e imprese edili. È
stato anche molto utile adottare le metodologie creative nella revisione della nostra
immagine aziendale e nella creazione dei materiali visivi da pubblicizzare poi nelle
riviste del settore.
Marco Cunial
Socio della Industrie Cotto Possagno S.p.A.

Gli effetti di NEXT hanno oltrepassato anche i
confini dell’Unione Europea, grazie agli sforzi di
Silvana Adamovici in Serbia (Paese candidato
all’ingresso in UE), che stanno portando alla
creazione di una società per il supporto in grado
di diffondere nuovi metodi di apprendimento (ed
insegnamento) utilizzando le tecniche creative.
Alcuni seminari sono stati già organizzati ed
apprezzati dai partecipanti.
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Venerdì 16 settembre 2011 la Camera di Commercio di Timis ha
organizzato un evento speciale intitolato “Osa essere diverso... impara
ad essere creativo!” per il lancio del libro ”Creativity Today… Innovare
per il futuro“ a Timisoara.
L’evento ha visto la partecipazione di 44 persone, principalmente
staff di aziende, oltre a Università, banche ed altre organizzazioni.
La Direttrice Generale di CCIAT, Menuta Iovescu, ha presentato la
partnership, Diana Fiti in qualità di project manager ha presentato il
progetto insieme a Willem Stortelder – new shoes today in qualità di
co-autore del volume.
Willem Stortelder ha presentato il libro ed alcune tecniche per la
creatività a supporto dell’innovazione. Ognuno dei partecipanti ha
infine ricevuto il libro con dedica da NEXT!

Anodica Trevigiana S.p.A.
Angela Brisotto
Tel: +390438771771
Fax: +390438771777
E-mail: angela.brisotto@anodica.it
www.anodica.it
Confindustria Veneto SIAV S.p.A.
Gabriella Bettiol
Tel: +390412517511
Fax: +39041251573
E-mail: area.progetti@siav.net
www.siav.net
Confindustria Sicilia
Giada Platania
Tel: +39091581100
Fax: +39091323982
E-mail: g.platania@confindustriasicilia.it
www.confindustriasicilia.it
FederlegnoArredo
Flavio Tomaello
Tel. 39.02806041
Fax 39.0280604392
E-mail: flavio.tomaello@federlegnoarredo.it
www.federlegnoarredo.com
S.D.I. Soluzioni d’Impresa srl
Massimo Plescia
Tel. +39 091 6702977
Fax. +39 091 347534
info@soluzionidimpresa.it
www.soluzionidimpresa.it

Paesi Bassi - Belgio
Mindmeeting b.v.
Mike Van Der Vijver
Tel: +3162198020
Mob: +393392744471

E-mail: mike@mindmeeting.org
www.mindmeeting.org
new shoes today b.v.
Willem Stortelder
Tel: +31645066331
Fax: +31102055645
E-mail: willem@newshoestoday.com
Anne Heleen Bijl
Tel: +31650281760
E-mail: anneheleen@newshoestoday.com
www.newshoestoday.com

Romania
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis
Diana Fiti
Tel: +40256219173
Fax: +40256219173
E-mail: Diana.Fiti@cciat.ro
www.cciat.ro

Svizzera
Rezonance
Geneviève Morand
Tel: +41(0)227338414
E-mail: info@rezonance.ch
www.rezonance.ch

Ungheria
Kopernikusz – Association for Innovation
Agota Medgyesi
Tel: +3612695679
Fax: +3612695625
E-mail: a.medgyesi@kopernikusz.hu
www.kopernikusz.hu
Website: www.leonardonext.eu

“Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.”

