
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

InnovAzioni: innovare per competere.  

Politiche per una nuova valorizzazione dei territori  

IN/ARCH Istituto Nazionale di Architettura 

Convegno_Torino 29 marzo ore 9.00-13.30 

Palazzo Civico, Sala delle Colonne, piazza Palazzo di Città 1 

 
 

IN/ARCH in collaborazione con la Fondazione per l’Architettura/Torino e la Fondazione dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Torino, annunciano la quarta tappa del convegno “InnovAzioni: innovare 

per competere. Politiche per una nuova valorizzazione dei territori” che si terrà il 29 marzo 
2017 a Torino  con focus su Poli dell’Innovazione, poli culturali e sviluppo dei territori.  

Obiettivo principale dell’iniziativa è quello di analizzare le strategie più efficaci per consentire alle  diverse 
realtà territoriali di competere a livello internazionale. 
“Il punto di partenza per un programma di rigenerazione, o ricostruzione, dell’economia italiana dopo la 
crisi è il territorio. Le città sono luoghi in cui emergono i problemi, ma dove si trovano anche soluzioni. 
Sono un terreno fertile per scienza e tecnologia, cultura e innovazione, per la creatività e per 



l’Architettura. Sulla scala globale la vera sfida che abbiamo di fronte è quella della COMPETITIVITÀ dei 
nostri territori. È anche da questo, e non solo dai mercati internazionali, che provengono gli stimoli a 
uno sviluppo economico sostenibile. Infatti, il successo di progetti innovativi dipende dalle capacità 
imprenditoriali, dalle competenze e dalle risorse umane e produttive che sono radi
Il sistema del design italiano è diventato una tessera del design globalizzato grazie ad un vantaggio 
competitivo legato ad un sistema di formazione diffuso sul territorio e a imprese capaci di attirare i 
migliori designer nazionali e internazionali. Importiamo talenti in cambio di tecnologia, efficienza e una 
grande esperienza manifatturiera in grado di concretizzare idee e progetti.

 
La relazione introduttiva “Le città che pensano in grande” 
Bellicini.  

Interverranno: 

Sergio Chiamparino Presidente della Regione Piemonte, 
Città di Torino, Francesco Profumo

Presidente nazionale IN/ARCH, Vincenzo Corrado 

Ingegneri della Provincia di Torino, 
Lorenzo Bellicini Direttore del CRESME, 
Bolatto Segretario generale Camera di Commercio di Torino, 
Ricerca del Politecnico di Torino, Paolo Corradini  

Lavazza, Maurizio Fischetti Responsabile
Gavosto Direttore della Fondazione Giovanni Agnelli
Cristina Manara Responsabile dell’Area Territorio, Logistica e Trasporti di Confindustria Piemonte
Marco Rosso Vice Presidente di Ance

Modera Leonardo Iacovelli  Managing partner Iacovelli And Partners

 

Ringraziamo Lem Reply per il contributo culturale e il sostegno all’evento. Lem Reply è società del 
Gruppo Reply specializzata in servizi di consulenza e soluzioni dedicati all'innovazione per la mobilità 
nelle aree ingegneria, economia, regolazione e Innovazione tecnologica. Grazie a queste competenze 
trasversali, Lem Reply ha maturato un approccio 
soluzioni efficaci, percorribili e durature. I servizi e le soluzioni si rivolgono prevalentemente ad Enti 
Pubblici come Regioni, province, Comuni ed Agenzie e aziende di trasporto pubblico locale.

 
Essendo il numero di posti della Sala delle Colonne limitato, è OBBLIGATORIA la registrazione per info: 
www.inarch.it  
 
Roma, 24 marzo 2017 

 

 
Roma - viale Gorizia 52   tel. +39 06 68802254 e

      

l’Architettura. Sulla scala globale la vera sfida che abbiamo di fronte è quella della COMPETITIVITÀ dei 
o, e non solo dai mercati internazionali, che provengono gli stimoli a 

uno sviluppo economico sostenibile. Infatti, il successo di progetti innovativi dipende dalle capacità 
imprenditoriali, dalle competenze e dalle risorse umane e produttive che sono radi
Il sistema del design italiano è diventato una tessera del design globalizzato grazie ad un vantaggio 
competitivo legato ad un sistema di formazione diffuso sul territorio e a imprese capaci di attirare i 

internazionali. Importiamo talenti in cambio di tecnologia, efficienza e una 
grande esperienza manifatturiera in grado di concretizzare idee e progetti.” Adolfo Guzzini

La relazione introduttiva “Le città che pensano in grande” sarà a cura del direttore 

Presidente della Regione Piemonte, Damiano Carretto 
Francesco Profumo Presidente della Compagnia San Paolo, Adolfo Guzzini

Vincenzo Corrado Presidente della Fondazione dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Torino, Giorgio Giani Presidente della Fondazione per l’Architettura/Torino, 

Direttore del CRESME, Andrea Benincasa di Caravacio Consigliere OICE,
Segretario generale Camera di Commercio di Torino, Stefano Corgnati 

Paolo Corradini  Responsabile progetto Nuovo centro direzionale 
Responsabile della Direzione Territoriale Nord Ovest di Terna

Direttore della Fondazione Giovanni Agnelli, Simone Gragnani  Senior Manager di Lem Reply
esponsabile dell’Area Territorio, Logistica e Trasporti di Confindustria Piemonte

Vice Presidente di Ance Torino.  

Managing partner Iacovelli And Partners. 

Ringraziamo Lem Reply per il contributo culturale e il sostegno all’evento. Lem Reply è società del 
specializzata in servizi di consulenza e soluzioni dedicati all'innovazione per la mobilità 

nelle aree ingegneria, economia, regolazione e Innovazione tecnologica. Grazie a queste competenze 
trasversali, Lem Reply ha maturato un approccio integrato e interdisciplinare 

soluzioni efficaci, percorribili e durature. I servizi e le soluzioni si rivolgono prevalentemente ad Enti 
Pubblici come Regioni, province, Comuni ed Agenzie e aziende di trasporto pubblico locale.

sti della Sala delle Colonne limitato, è OBBLIGATORIA la registrazione per info: 

Con il contributo di:  iGuzzini e  Lem Reply 

tel. +39 06 68802254 e-mail: inarch@inarch.it www.inarch.it  

l’Architettura. Sulla scala globale la vera sfida che abbiamo di fronte è quella della COMPETITIVITÀ dei 
o, e non solo dai mercati internazionali, che provengono gli stimoli a 

uno sviluppo economico sostenibile. Infatti, il successo di progetti innovativi dipende dalle capacità 
imprenditoriali, dalle competenze e dalle risorse umane e produttive che sono radicate nel territorio…  
Il sistema del design italiano è diventato una tessera del design globalizzato grazie ad un vantaggio 
competitivo legato ad un sistema di formazione diffuso sul territorio e a imprese capaci di attirare i 

internazionali. Importiamo talenti in cambio di tecnologia, efficienza e una 
Adolfo Guzzini 

a cura del direttore del CRESME Lorenzo 

 Consigliere comunale 
Adolfo Guzzini 

Presidente della Fondazione dell’Ordine degli 
Presidente della Fondazione per l’Architettura/Torino, 

Consigliere OICE, Guido 

Stefano Corgnati Vice Rettore per la 
Responsabile progetto Nuovo centro direzionale 

ne Territoriale Nord Ovest di Terna, Andrea 

Senior Manager di Lem Reply,  
esponsabile dell’Area Territorio, Logistica e Trasporti di Confindustria Piemonte, 

Ringraziamo Lem Reply per il contributo culturale e il sostegno all’evento. Lem Reply è società del 
specializzata in servizi di consulenza e soluzioni dedicati all'innovazione per la mobilità 

nelle aree ingegneria, economia, regolazione e Innovazione tecnologica. Grazie a queste competenze 
rdisciplinare volto a individuare 

soluzioni efficaci, percorribili e durature. I servizi e le soluzioni si rivolgono prevalentemente ad Enti 
Pubblici come Regioni, province, Comuni ed Agenzie e aziende di trasporto pubblico locale. 

sti della Sala delle Colonne limitato, è OBBLIGATORIA la registrazione per info: 

Con il contributo di:  iGuzzini e  Lem Reply  


