
 
 
 

 

Primo Rapporto dell’Osservatorio su Innovazione  
e Imprenditorialità in Piemonte 

Torino, 4 aprile 2019, ore 17.00 
Sede di Torino della Banca d'Italia, Via Arsenale, 8  

 

Programma 
 

Saluto iniziale     Luigi Capra - Direttore della Sede di Torino della Banca d'Italia 
 
Presentazione del Rapporto 
 
Andrea Gavosto – Direttore Fondazione Agnelli – Perché un Osservatorio? 
Roberto Cullino - Banca d’Italia, Sede di Torino - Lo scenario macroeconomico  
Emilio Paolucci – Politecnico di Torino - I casi aziendali e i principali risultati  
 
Interventi 
 
Salvatore Rossi – Direttore generale della Banca d'Italia e Presidente IVASS 
Giuseppe Berta – Università Bocconi 
 
Testimonianze  
da parte degli imprenditori che hanno partecipato alla survey 
 

 

La ricognizione e la presentazione di alcune interessanti esperienze imprenditoriali piemontesi, 
soprattutto in settori “tradizionali” sempre rilevanti per l’economia regionale, sono i primi passi 
di un progetto più ampio: la creazione di un “Osservatorio su Innovazione e Imprenditorialità in 
Piemonte” che nasce dalla volontà di collaborazione tra Politecnico di Torino e Fondazione 
Agnelli, con l’attiva partecipazione della sede di Torino della Banca d’Italia. L’Osservatorio si 
propone come luogo di messa a fuoco e di confronto sul ruolo strategico-organizzativo degli 
imprenditori piemontesi, alle prese con le continue trasformazioni di mercato e tecnologiche, e 
alla ricerca delle competenze e delle risorse necessarie a promuovere lo sviluppo di innovazioni di 
prodotto e di processo. 
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