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The First Wealth is Health
- Emerson -

MISSION

Il primo cluster pubblico – privato 

nato nella Regione Lazio dedicato 

all’innovazione ed allo sviluppo del 

settore Life Science. 



PARTNER C.H.I.CO COLLABORATIONSwww.clusterchico.eu

INVOLVED ASSOCIATIONS

INTERNATIONAL PARTNERS

SIGNATORIES



Che cos’è l’innovazione? Che cos’è la sostenibilità?

Ridurre l’impatto 

ambientale

L’INNOVAZIONE SOSTENIBILE

INVENZIONE BISOGNO

CAMBIAMENTO INNOVAZIONE SOSTENIBILITÀ MAGGIORE CRESCITA 
PER PERSONE, IMPRESE 

E PAESE 
Pandemia SARS-COV2 Innovazione di 

processo 
Minimizzazione 

inquinamento ambientale 
Introduzione dello 

smartworking



COME DIVENTARE INNOVATORI SOSTENIBILI

1. CREDERE NELLA SOSTENIBILITÀ 

«Agire 
Responsabile»

«Apertura 
all’innovazione»

«Approccio responsabile al Business»



2. COLTIVARE RELAZIONI

«Importanza del 

network»
«Promuovere confronti ed incontri»

«Collaborazione tra soggetti del network»

COME DIVENTARE INNOVATORI SOSTENIBILI



3. SVILUPPARE STRUMENTI INNOVATIVI PER 
OTTIMIZZARE 

LE RISORSE E AUMENTARE LE PERFORMANCE

COME DIVENTARE INNOVATORI SOSTENIBILI



Uno studio dell’MIT 
suggerisce che: “Le 

aziende che riescono 
ad ottenere i migliori 
risultati economici dai 

loro progetti di 
sostenibilità sono 

quelle che partono 
dall’innovare prima di 
tutto il loro modello di 

business.”

L’INNOVAZIONE SOSTENIBILE

1

L’open innovation
permette di introdurre 

le dimensioni di 
sostenibilità nei 

percorsi di sviluppo di 
nuovi servizi e 

prodotti digitali. 

2

In un momento storico 
come quello attuale, è 

di fondamentale 
importanza rinforzare 

l’ecosistema per 
favorire la 

collaborazione di vari 
enti al raggiungimento 

di un unico scopo 
finale. 

3

I processi di 
innovazione stanno 

includendo in maniera 
equilibrata le tre 
dimensioni dello 

sviluppo: Ecologico, 
Economico, Sociale. 

Queste tre dimensioni 
trovano articolazione 

nei 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile.

4

È PIÙ COMPETITIVA E VINCENTE PERCHÉ:



L’IMPRESA DIVENTA BENEFIT

Cosa significa «impresa 

benefit»?

The Global Goals
Obiettivi Globali per lo Sviluppo Sostenibile

Crede nell’innovazione

Applica cambiamenti

Valorizza competenze

Promuove la sostenibilità



CASE STUDY: GIOMI NEXT

Giomi Next, società leader nel settore sanitario privato e
nell’innovazione tecnologica, svolge le sue attività con finalità benefico-
sociali.

La nuova strategia aziendale mira a:

• Una economia di mercato incentrata sulle persone e sull’ambiente.
• Una economia caratterizzata da dignità e rispetto della persona, dal

suo coinvolgimento partecipativo, democratico e solidale nei
luoghi di lavoro.

• Una economia dove si incentiva la logica alla collaborazione.
• Una economia dove le aziende sono aperte al dialogo e

condividono le loro strategie con tutti i portatori di interesse quali i
dipendenti, i clienti, i fornitori, la comunità locale, e sono proiettate
verso la creazione di un valore condiviso.

• Una economia attenta alle generazioni future e allo sviluppo
sostenibile.

• Una economia “generativa” in grado di contribuire alla ricchezza di
senso ed alla soddisfazione di vita di tutti.



In questo scenario di cambiamento, la componente tecnologica è estremamente importante, 
ma il capitale umano rimane indispensabile.

IL CAPITALE UMANO

PREVALE:

LA LOGICA DEL TEAM IL LAVORO CONGIUNTO LA DINAMICITÀ LA FLESSIBILITÀ L’ESSERE CONNESSI

TUTTO QUESTO RICHIEDE:

NUOVI MODELLI OPERATIVI NUOVE GUIDE

Al fine di mantenere le persone coinvolte, guidare una cultura dell’innovazione e 
promuovere il continuo miglioramento.

COGNITIVA COMPORTAMENTALE EMOTIVA

Pensiero Azione Reazione

COS’È LA TRASFORMAZIONE:



«Il nostro sogno è che un giorno tutte le aziende competano non solo 
per essere le migliori AL mondo, ma per essere migliori PER il mondo.»


