Favorire e accelerare l’incontro tra risorse qualificate
e impresa
Safe adotta un approccio innovativo, basato su
iniziative complementari e sinergiche, che prevede
di individuare giovani risorse ad elevato potenziale,
fornire loro, integrandole, conoscenze tecniche e
competenze manageriali e preparare figure
professionali immediatamente operative.
Safe coordina l’intero processo dall'assessment
iniziale fino al placement per assicurare coerenza e
continuità e garantire la piena rispondenza ai
fabbisogni di aziende ed istituzioni delle risorse che
ha contribuito a selezionare, formare ed inserire nel
mondo del lavoro.
Sviluppare e condividere nel tempo conoscenze e
competenze
Safe realizza questo obiettivo attraverso una serie di
attività
(seminari
di
aggiornamento
e
approfondimento, pubblicazioni e tavole rotonde)
progettate dal Centro Studi Safe su tematiche di
comune
interesse
e
realizzate
in
stretta
collaborazione con le aziende partner. Ciò nella
convinzione che una efficiente ed efficace forma di
arricchimento professionale e di generazione di
opportunità sia l'appartenenza al network Safe, una
rete interattiva di imprese, istituzioni e portatori
qualificati di conoscenza.
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Nutrire il futuro,
Innovazione per
l’energia

R i s o r s e

Safe è un'organizzazione indipendente che in oltre
quindici anni di attività ha maturato credibilità ed
esperienza professionale ed è in grado di ideare,
progettare e fornire servizi ad elevato valore
aggiunto nei settori energia e ambiente. Per
realizzare la sua Mission, Safe persegue due principali
obiettivi:

c o n

Risorse con energia

e n e r g i a

Workshop Safe 2015

16 luglio 2015, ore 9.30
Auditorium Enel
Via G. Carducci, 1/3 - Milano

Contesto
Quello dell’innovazione è un concetto piuttosto
difficile da inquadrare e definire in modo esaustivo.
È allo stesso tempo strumento e obiettivo, rischio e
opportunità. Attraverso l’innovazione si tenta di
migliorare lo status quo e di raggiungere nuovi
traguardi. L’innovazione, molto di più che una mera
soluzione tecnologica, può configurarsi come la
modalità attraverso la quale si può affrontare il
cambiamento,
prevedendone
gli
effetti
e
anticipandone i benefici. Introdurre innovazioni in
ordinamenti esistenti rappresenta il modo con cui il
futuro può diventare presente.
Si nutre di cultura dell’integrazione, l’innovazione e,
consapevole dei rischi, accetta la possibilità
dell’errore anche reiterato come precondizione per
il successo.
Innovazione e sostenibilità sono parole chiave
anche per il futuro dell’energia dove la sfida
diventa quella di dare impulso alle soluzioni
tecnologiche innovative che cambiano il modo di
produrre, trasportare e consumare energia,
pensando ad un sistema energetico che sarà
presto molto diverso da quella a cui siamo abituati.
Saper anticipare e gestire tale evoluzione
rappresenterà il punto di svolta per le aziende del
settore che devono reinventare il proprio futuro.
Come, le realtà energetiche, riconoscono il valore
dell’innovazione e ne supportano lo sviluppo? Con
quali principi e strumenti? Da dove attingere le idee
e le soluzioni che cambieranno il futuro
dell’energia? Come trasmettere una cultura
dell’innovazione diffusa e trasversale rispetto alle
attività operative di un’azienda? Nuove tecnologie,
ma anche efficientamento e integrazione delle
strutture, dei processi contaminazione dei settori e
moltiplicazione delle applicazioni. L’innovazione
dunque come motore del cambiamento, a partire
dall’energia.

Programma

Partners:

9.30 - Registrazione partecipanti
10.00 - Saluti di benvenuto e apertura lavori:
Raffaele Chiulli, Presidente – SAFE

In collaborazione con:

Dibattito moderato da:
Laura Cardinali, Centro Studi – SAFE
Interverranno:
Valerio Capizzi - Head of Corporate Coverage
Italy – ING Bank
Ernesto Ciorra, Head of Innovation and
Sustainability – Enel
Fabrizio D’Eredità, Business Unit Director –
Google Italia
Mauro Di Giamberardino, CEO & Founder –
Smart-I
Nicola Ducani, Business Development Manager
– Emerson Process Management
Massimo Lamperti, CEO – Degrémont
Salvatore Pinto, CEO – Axpo Italy
Danilo Troncarelli, Managing Director Utility &
Sustainability – Accenture Strategy
13.00 - Chiusura lavori

Un cocktail concluderà l’evento
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