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 L’innovazione collaborativa rappresenta un tema di ricerca non del tutto 

consolidato ma che al contempo suscita interessi ampi tra accademici, managers e 

professionisti. Per innovazione collaborativa si intende un processo di cooperazione 

tra attori interessati a sviluppare nuovi prodotti, progetti, tecnologie. Ottenere una 

maggiore consapevolezza sulle forme di innovazione collaborativa e su come esse 

possano essere organizzate e gestite rappresenta una importante sfida alla luce degli 

attuali scenari economici e sociali. Soprattutto in settori chiave e solitamente ritenuti 

tradizionali e conservativi – quale ad esempio quello dell’healthcare – gli studi 

accademici e le prassi aziendali dimostrano il ruolo propulsore dell’innovazione 

collaborativa in ottica di creazione di soluzioni mediche innovative necessarie per 

affrontare le sfide dei prossimi anni. L’obiettivo del webinar è, dunque, quello di 

promuovere una stimolante discussione del tema delle opportunità e limiti della 

collaborazione innovativa con particolare focus nel settore healthcare. I moderatori 

dell’intervento, la Prof.ssa Antonella La Rocca ed il Prof. Andrea Perna, 

coordineranno un confronto tra i due relatori coinvolti –  il Prof. Enrico Baraldi della 

Uppsala University (Svezia) e la Dott.ssa Vanna Menco, CEO dell’azienda Prosilas – i 

quali vantano esperienze nel campo dello studio e dell’applicazione dell’innovazione 

in network complessi come quello medico-sanitario. 



 

 

Relatori: 

  

Il Prof. Enrico Baraldi, Full Professor di Industrial Engineering & Management presso Uppsala 

University (Uppsala, Svezia) da diversi anni si occupa di innovazione con particolare focus nel settore 

healthcare. Nello specifico, è responsabile della piattaforma collaborativa PLATINEA volta a studiare e 

proporre nuovi modelli e strutture organizzative per contribuire allo sviluppo di innovazione nel campo degli 

antibiotici.  

 

La dott.ssa Vanna Menco, CEO dell’azienda Prosilas operante nel settore dei servizi di 

prototipazione rapida e stampa 3D. La sua realtà è diventata recentemente parte di Prototal Industries, il più 

grande gruppo europeo di lavorazione polimeri e di tecnologie additive.  

 
Organizzatori : 
Prof. Andrea Perna, Università Politecnica delle Marche 
Prof.ssa Antonella La Rocca, Università Cattolica di Milano 

 
Per informazioni e per partecipare all’evento: info@simktg.it  
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