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INCONTRO PATROCINATO DA OBIETTIVO 50 

www.obiettivo-50.net 
 

L’incontro ha l’obiettivo di presentare ai nostri soci e simpatizzanti il progetto “Territori e Innovazione”, 
interpretato e declinato in vari ambiti imprenditoriali e professionali dal socio Maurizio Merlo. 
L’attuale crisi economica ha messo a nudo la fragilità delle MPMI italiane nel loro rapporto con i mercati e i 
territori d’insediamento. La crisi di rappresentanza della politica e dell’associazionismo intermedio ha 
aggravato ulteriormente la crisi e lo stato di emergenza di molti territori. Territori che senza un impegno 
specifico pubblico e privato sono destinati a fallire l’aggancio  di un’auspicata ripartenza dello sviluppo. 
Per chi volesse prenderne visione, è presente una scheda sintetica del progetto “Territori e Innovazione” in 
pdf, sul profilo Linkedin dell’autore. 
Durante il “workshop” il socio Maurizio Merlo, all’interno di un metodo di discussione e approfondimento 
interattivo tra i protagonisti partecipanti all’incontro, cercherà di rispondere alle seguenti domande :  

 E’ possibile, partendo dalla specificità dei singoli territori, costruire “sistema per lo sviluppo” tra 
mondo  imprenditoriale e sistema pubblico ? 

 Come si qualifica in questa direzione il ruolo di connettore del consulente “territorial process 
facilitator” ? E quali opportunità può offrire al mondo della piccola e media impresa e dei manager, 
a cominciare dai nostri colleghi di Obiettivo50 ? 

 Quali  le  interconnessioni  con  i rami più specifici e specializzati di consulenza,  a mero titolo 
esemplificativo : brand innovation; ricerca investitori; processi d’internazionalizzazione;  uso di 
specifici strumenti (ad es. il project financing);  integrazione in varie forme tra settori pubblico e 
privato;  gestione dei bandi europei e delle contribuzioni in conto capitale per progetti di alta 
innovazione? 

 Quale ruolo per la valutazione delle tecnologie ad alta innovazione ? Per le reti d’impresa,  per il 
brand innovation ? Per i progetti “smart”  nei  vari ambiti ?  Per i manager di rete ? 

 
Alcune note sul relatore: Maurizio Merlo (www.mauriziomerlo.net), socio di Obiettivo 50, esercita l’attività 
consulenziale/imprenditoriale di “territorial  process facilitator”, “business developer”,  e di “lobbying 
consultant”. Detta attività è l’esito di un complesso percorso  e costituisce il  “filo rosso”  che unisce tutta la  
storia professionale, che si snoda nei diversi periodi : pubblica amministrazione (1977-86),  avvocatura 
(1986-2012),  saggistica (1972-2014),  consulenza e imprenditoria  (2009-14). L’attività si concretizza nel  
costruire networks del sapere e reti dell’innovazione tra imprese; nel coordinare tavoli cui siedono diversi  
attori - imprese, organizzazioni scientifiche, politica e istituzioni - portandoli a una sintesi condivisa e fonda 
la sua efficacia nella capacità di far dialogare mondi diversi grazie a funzionali reti di linguaggio. La ricaduta 
pratica consiste nell’avvio di progetti, di iniziative, di affari che in assenza di questo particolare approccio 
sarebbero  rimasti in molti casi mere esercitazioni. L’incontro è gratuito. Al termine ci sarà un coffe break, 
per fare networking.  
Per prenotarsi si prega di inviare una mail entro lunedì 15 settembre 2014 a  g.bonfissuto@socialsurf.eu  
Come arrivare: 
Treno: scendere alla stazione Porta Susa, 10 minuti a piedi in direzione Via Cernaia  
Auto: parcheggio auto sito in Corso Galileo Ferraris angolo Via Davide Bertolotti 
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