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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI  
ANDREA GRANELLI  

• studi: maturità classica, laurea in informatica, diploma post-universitario  
in psichiatria e mini-MBA McKinsey 

• borsista CNR nel periodo 1981-1985 

• Chief Technology Officer di alcune aziende: CESI (gruppo ENEL), Iniziativa 
ME.T.A. e Fimedit (gruppo Montedison) 

• 5 anni in McKinsey (un anno presso l’ufficio di Lisbona) 

• esperienza di Internet: braccio destro di Nicola Grauso (VOL), fondatore e 
CEO di tin.it 

• esperienza di R&D: CEO di TIlab (società di R&D e innovazione del gruppo 
Telecom Italia). Ha inoltre creato – tra le varie iniziative – Loquendo (società 
per le tecnologie vocali), Saturn (fondo di VC basato a NY con $280m di 
committed capital), l’Interaction Design Institute di Ivrea (scuola internazionale 
di design) e il Laboratorio Multimediale dell'Università La Sapienza di Roma 
(insieme alla scuola TV di Maurizio Costanzo) 

• È stato direttore scientifico di Domus Academy ed è fondatore di  
società di consulenza specializzata in innnovazione e change management 

http://www.kanso.it/


| 3 

AREE SPECIFICHE DI COMPETENZA DI  
ANDREA GRANELLI  

La competenza più consolidata è certamente quella relativa alle tecnologie digitali, 
includendo le dinamiche evolutive, i lati oscuri e la loro concreta applicazione in 
specifici ambiti:  

• persona: antropologia dei nuovi media, dinamiche psicologiche e patologie indotte 
dal digitale, processi di apprendimento mediati dal digitale (ePortfolio, “Sè digitale”, 
…) 

• azienda: sia per migliorare i processi interni ad elevato contenuto informativo e 
relazionale sia per rendere più efficace e meno costoso il dialogo con clienti, 
fornitori e stakeholder 

• città: il filone delle smart cities e dei “grandi eventi” (ad esempio Expo 2015) 

• territorio: le nuove frontiere del marketing territoriale, tecnologie per il turismo, 
ambient intelligence, tracciabilità alimentare, … 

• specifici settori o ambiti applicativi: in particolare eCommerce, Service Design, 
protezione e valorizzazione dei Beni culturali e soluzioni innovative per il Welfare 

 

Una seconda area di competenze è relativa all’uso della tecnologica come 
variabile competitiva (energie alternative, nuovi materiali, design, sensoristica, …) 
e alla progettazione e gestione di processi (innovativi) di innovazione 
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Innovare il processo di innovazione: 

• Ampliando l’ingresso nell’imbuto, grazie anche all’utilizzo di idee dall’esterno (open 
innovation) 

• Moltiplicando i punti di ingresso e di confronto (social media, analisi etnografiche, 
call for ideas, …) 

• Creando e diffondendo un’autentica cultura dell’innovazione, con voglia e capacità di 
sperimentare e in grado di gestire anche le dimensioni problematiche 

INNOVARE IL PROCESSO DI INNOVAZIONE 

http://www.kanso.it/
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PROFILO E MISSION  DI  

• Kanso è una società di consulenza direzionale che si occupa di innovazione e change 
management. L'idea di base di Kanso è che l'innovazione rappresenta oggi per 
aziende e istituzioni una leva competitiva fondamentale, il cui sfruttamento richiede 
competenze e strumenti appropriati e la cui naturale ricaduta è un ampio processo 
trasformativo 

• La mission di Kanso è assistere aziende ed istituzioni pubbliche e private nello sviluppo 
di nuovi prodotti e servizi, nel miglioramento dell’efficacia organizzativa, nell’attuazione 
di strategie centrate sulla value proposition al cliente e – più in generale – nel definire 
e attuare processi di cambiamento per affrontare un mercato sempre più complesso 
e instabile 

• L’approccio di Kanso (termine giapponese che significa semplicità, essenzialità) è basato 
sul pragmatismo e sull’abilità di identificare soluzioni innovative capaci di garantire 
risultati nel breve periodo e sostenibilità strategica nel lungo e sulla capacità di 
combinare – sul campo – competenze molto variegate 

• Kanso ha sede a Roma e dispone di un network di partner di eccellenza in diverse 
aree – design, tecnologia, ricerche di mercato, formazione, brand identity, web 
marketing, etc. – che permettono di rafforzare e completare l’interdisciplinarietà del suo 
approccio 

http://www.kanso.it/
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ALCUNI DEI CLIENTI DI KANSO 

 

Infoblu 
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 ATTIVITÀ CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE 
 

 ESPERIENZA FORMATIVA 

 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 
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ATTIVITA’ CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE 

È stato membro della Fondazione Cotec per la cooperazione tecnologica, del Comitato di 
valutazione del CNR – su nomina del ministro Moratti –, del Comitato per l'innovazione nel 
turismo e del gruppo di lavoro interministeriale per lo sviluppo della Cultura Scientifica e 
Tecnologica. È inoltre stato membro del Consiglio Nazionale del Design, consigliere per 
l’innovazione del ministro dei Beni Culturali Rutelli e program manager per l’area “nuove 
tecnologie per i beni e le attività culturali e turistiche” di Industria 2015 nominato dal 
ministro Bersani. 

È stato nel CdA della Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne per la promozione della 
cultura economica e di Venice International University; è inoltre presidente di Coirich 

È stato inoltre membro dell'Advisory Board eEurope della Commissione Europea, del 
gruppo di esperti di ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructure), del 
gruppo di esperti per definire le Linee guida della Cooperazione Italiana sul Patrimonio 
Culturale e della Commissione di valutazione del bando per la concessione di incentivi per 
il design a favore di micro e PMI del Ministero dello Sviluppo Economico 

È stato inoltre parte della giuria di molti premi legati all'innovazione tra cui: Premio 
nazionale innovazione nei servizi, Premio nazionale innovazione nel settore bancario, 
Premio "Gaetano Marzotto – una nuova impresa italiana", Premio "Scuola creatività 
innovazione" di UnionCamere, "Young Blood" – annuario dei talenti italiani premiati in 
Italia e nel mondo 
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CoIRICH 

• CoIRICH è una Infrastruttura di Ricerca (IR) distribuita multidisciplinare finalizzata alla 
Conservazione e Analisi del Patrimonio Culturale (PC), settore nel quale l’Italia ha una 
riconosciuta leadership a livello internazionale 

• È focalizzata sulla diagnostica dei beni culturali e integra infrastrutture e tecnologie 
esistenti in diverse regioni italiane e da anni operanti nel settore della scienza e tecnologia 
applicata al Patrimonio Culturale 

• È parte della infrastruttura di ricerca IRICH, coordinata dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali (MIBAC) che nel 2010 - insieme alla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, 
all’ENEA e alla infrastruttura per Luce di Sincrotrone ELETTRA – è stata inserita dal MIUR 
nella Roadmap Italiana delle Infrastrutture di Ricerca di interesse Nazionale e Pan-Europeo 
nell’area Social Science and Humanities (classificazione ESFRI) 

Soci fondatori di CoIRICH:  

• CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE -CNR 

• Kanso s r.l.  

• eFM s.r.l. 

• ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - I.N.F.N. 

• POLITECNICO DI MILANO 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

• UNIVERSITÀ  DEGLI STUDI DI ROMA ‘TOR VERGATA’ 

    

	

COIRICH – Italian Research Infrastructure for 
Cultural Heritage 

http://www.kanso.it/
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ESPERIENZA INTEGRATA TRA IL SETTORE PRIVATO E 
QUELLO PUBBLICO 

I temi di innovazione, crescita e sviluppo territoriale richiedono molto spesso la 
costruzione di progetti che coinvolgono non solo il settore privato ma alcune 
Istituzioni pubbliche. Per questo motivo sono necessarie specifiche competenze e un 
ampio sistema di relazioni anche con il mondo pubblico. 

Andrea Granelli – direttamente o tramite la sua società Kanso – ha lavorato su molti 
progetti innovativi anche su committenza diretta di Istituzioni Pubbliche. Ad esempio: 

• Ministeri: Ministero della ricerca e Università, Ministero dello Sviluppo Economico, 
Ministero dei Beni e attività Culturali, … 

• Enti di Ricerca Pubblici: CNR, INFN, ENEA 

• Finanziarie e società di scopo regionali: Filas e Sviluppo Lazio (Regione Lazio), 
FinPiemonte (Piemonte), Toscana Promozione (Toscana), IPRES (Regione Puglia), 
SVIM (Regione Marche), … 

• Sistema delle Camere di Commercio: i più importanti attori del sistema 
(Unioncamere nazionale, UnionCamere regionali, Camere di Commercio, società di 
scopo) 

• Provincie e Comuni 
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INDICE 

 ATTIVITÀ CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE  
 

 ESPERIENZA FORMATIVA 
 

 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 
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CONTRIBUTI AL PROCESSO FORMATIVO 

Oltre a singole lecture (formazione frontale) – direttamente o tramite la sua società Kanso 
– Andrea Granelli ha gestito: 

• Conduzione di cicli di lezioni e titolarità di corsi universitari 

• Concept, progettazione e realizzazione di corsi e master, contribuendo 
alla costruzione dei contenuti, alle partnership (didattiche e commerciali) al 
coinvolgimento dei docenti e al marketing e recruitment degli studenti 

• Realizzazione di interventi educativi (e trasformativi) “innovativi”, 
unendo la formazione a consulenza, co-progettazione e coaching 

• Produzione di varie tipologie di materiale didattico: presentazioni, 
dispense, saggi in digitale e libri (alcuni adottati in corsi universitari tenuti da 
altri docenti) 
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FORMAZIONE PRESSO UNIVERSITÀ: UNA SELEZIONE 

• Alta Scuola Politecnica di Milano-Torino: lezioni 

• Scuola di Alti Studi IMT di Lucca: membro faculty e lezioni 

• Università Bicocca di Milano – Corso di perfezionamento ”Intraprendere nel non 
profit”: lecture 

• Università Cattolica di Milano – Corso in sociologia e antropologia dei media: lectures 

• Università La Sapienza – Corso in “Sistemi e Tecnologie della Comunicazione”: tenuta 
corso 

• Università Roma 3: lectures 

• Università di Tor Vergata – Master in “Tecnologie Avanzate di Comunicazione 
Interattiva”: lectures 

• LUISS – Corso in “Economia e gestione delle imprese (corso progredito)”: tenuta 
corso 

• LUISS – Master in “Business Administration”: lectures 

• IULM – varci corsi: lectures  

• IULM e Fondazione Roma - Corso in “I&CT: arte, cultura e networking“: tenuta corso 

• Università Vita-Salute S.Raffaele: ciclo di incontri 

• Università Campus-biomedico: lecture 

• Honk Kong Polytechnic University: lecture 



| 14 

FORMAZIONE DI TIPO PROFESSIONALE : UNA 
SELEZIONE 

• Creazione e lancio (Telecom Italia e Olivetti) dell’Interaction Design Institute  
di Ivrea 

• Domus Academy – Master in Business Design (Milano): progettazione, membro  
faculty e lezioni 

• Domus Academy e IRFI – Master in Experience Design & Management (Roma): 
progettazione, membro faculty e lezioni 

• Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta: lectures 

• Scuola di Televisione Mediaset diretta da Maurizio Costanzo: lectures 

• Accademia della Cura di Comunità Solidali di Loppiano: lecture 

• Trentino School of Management: lecture 

• LUISS e Amicucci Formazione – “Architetti di apprendimento”: lecture 

• Elis Consulting Academy – Corso “Sharing for Innovation & Development”: lecture 

• Buongiorno - Seminario di formazione manageriale sull’innovazione: progettazione e 
lezioni 

• Finmeccanica - Master "Fhink": lecture 

• Finmeccanica - Seminario di formazione manageriale “Dalla Tecnologia ai valori": lecture 

• Telecom Italia – Iniziativa “Territorializzazione e change management della funzione HR 
& organisation“: progetto complessivo 

• … 
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La scuola - fondata da Telecom Italia e ubicata a Ivrea presso la “Casa Blu” 
progettata da Edoardo Vittoria per Adriano Olivetti - ha operato dal 2001 al 
2005, quando il suo insegnamento è stato incorporato all'interno della Domus Academy. 

La missione aziendale della scuola venne descritta sulla rivista di architettura Blueprint 
nel seguento modo: «Pur seguendo lo spirito dei corsi di CRD (corsi di Computer Related 
Design tenuti al Royal College of Art di Londra e in seguito chiamati Design Interactions), 
Ivrea, oltre al design e alla tecnologia, esplorerà il mondo degli affari». 

L’ipotesi del Master si basava sul credo che ci fosse oggi anche “un’arte” 
nell'immaginare nuovi modelli di business e sulla consapevolezza che, in parte per 
l'ampiezza dei loro studi, i laureati in design spesso acquisissero ruoli strategici in aziende 
e necessitassero pertanto di essere formati nell’”imparare da se stessi”. 

Anche se l‘Istituto svolgeva attività di consulenza esterna a ospitava ricercatori da tutto il 
mondo, la sua attività principale consisteva nel master in Interaction Design che, 
durante i suoi 5 anni di esistenza, ha laureato quattro classi di una ventina di studenti 
ciascuna, che oggi lavorano nell'ambito del design in giro per il mondo. 

L’INTERACTION DESIGN INSTITUTE DI IVREA 

http://www.interactionivrea.org/
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L'istituto è stato coinvolto di molti progetti che in seguito hanno guadagnato 
visibilità nel mondo del design: tra questi, la piattaforma di sviluppo Wiring, il 
microcontroller open source Arduino, l'ambiente grafico e linguaggio di programmazione 
Processing per il software prototyping (iniziato al MediaLab del Massachussetts Institute 
of Technology), l'ambiente CICCIO  (Curiously Inflated Computer Controlled Interactive 
Object)e il manuale di design interattivo Interaction Design Primer (Walter Aprile, Britta 
Boland e Stefano Mirti, Interaction Design Primer, Postmedia books, 2006). 

Interaction Ivrea ha esposto suoi lavori al Victoria and Albert Museum di Londra e al 
Salone Internazionale del Mobile di Milano. Faceva parte di Convivio il progetto dell'Unione 
europea per la creazione di un Network of Excellence (NoE), all'interno del programma 
quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. 

La direttrice della scuola era Gillian Crampton Smith (del Royal College of Art di 
Londra). Tra i consiglieri accademici vi erano teorici e professionisti, come John Maeda 
(Media Lab del MIT), Joy Mountford, John Thackara (Doors of Perceptions), Bill 
Verplank (Università di Stanford), Bill Moggridge (cofondatore di IDEO) e David 
Liddle (cofondatore di Interval Research). 

LE SUE SPECIFICITA’ 

http://www.interactionivrea.org/
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LA SEDE PROGETTATA DALL’ARCH. VITTORIA  

http://www.interactionivrea.org/
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UN ESEMPIO DI PROGETTO: 
“MOBILE EMBODIMENTS” 

Using the mobile phone as a remote control to activate technology in our 
surroundings 

http://www.interactionivrea.org/
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IL CORSO IN “Design dell’esperienza culturale” FATTO 
CON DOMUS ACADEMY: LE FINALITA’  

Il corso (di 13 mesi e rivolto a italiani e stranieri) ha formato designer e manager di 
esperienze culturali–professionisti (con competenze di comunicazione, design e di 
management), capaci di restituire il giusto valore al patrimonio artistico e culturale  
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IL CORSO IN “Design dell’esperienza culturale” FATTO CON 
DOMUS ACADEMY: ALCUNI STUDENTI  
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IL MASTER IN “Business Design” FATTO CON DOMUS 
ACADEMY e UNIVERSITÀ BOCCONI 
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IL MASTER IN “Business Design” FATTO CON DOMUS 
ACADEMY e UNIVERSITÀ BOCCONI 
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CONSULENZIALI 
 

 

DI CONTENUTO 

 

 

RELAZIONALI 
 

 

EDUCATIVE 

 

 

COMUNICATIVE 

IL CHANGE MANAGEMENT RICHIEDE UN SET 
INTEGRATO DI COMPETENZE 

Metodologie di analisi e posizionamento, check up, 
conduzione di progetti complessi, … 

 

Contenuti, idee, soluzioni per specifiche aree tematiche 

 

 Condivisione contatti, apertura relazioni, sensibilizzazione 
opinion leader 

 

Progettazione e conduzione di eventi formativi – sia in aula 
che di tipo innovativo – a completamento del processo di 
cambiamento 

 

Scrittura articoli e lavori pubblicabili, organizzazione eventi, 
presentazioni pubbliche, moderazione convegni, per dare il 
senso del cambiamento e mantenere il momentum 
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INDICE 

 ATTIVITÀ CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE 

 ESPERIENZA FORMATIVA 
 

 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 
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INTENSA ATTIVITA’ PUBLICISTICA … 

Rubrica “SMARTCITY” 
Da oggi, sulle nostre pagine, una rubrica in più. Esploreremo le nuove 
frontiere dell’urbanistica scandagliando trend e tecnologie recenti, casi 
di successo (e insuccesso), player, amministratori pubblici, fornitori di 
soluzioni... 
A cura di  Andrea Granelli e Paolo Testa (CITTALIA – Fondazione ANCI) 

http://www.cloudpeople.it/
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… SPESSO SEGUITA CON ATTENZIONE … 

RECENSIONI: Il Sole24Ore Nòva del 24 settembre 2010; Corriere della Sera del 
24 ottobre 2010; ADV Strategie di comunicazione n.8 di ottobre 2010; catalogo 
OMAT 2010; Technology Review - edizione italiana del 6/2010; Next Exit di 
novembre 2010; ParmArtigiana n.11/2010; Europa del 24 novembre 2010; 
Corriere delle Comunicazioni del 13 dicembre 2010; Avvenire del 22 dic 2010; 
Formiche di gennaio 2011; Executive.it di novembre-dicembre 2010; Corriere 
delle Comunicazioni del 24 gennaio 2011; Il Giornale di Vicenza del 16 febbraio 
2011; ADV Strategie di comunicazione n.2 di febbraio 2011; Mark Up di gennaio-
febbraio 2011; L'impresa n.2 di marzo 2011; Affari & Finanza del 21 marzo 2011; 
Glamour di marzo 2011; Recupero e conservazione n.95 di aprile 2011; CNA 
Veneto di aprile 2011; Impresa & Stato di maggio 2011; IO L'Impresa - rivista 
della CNA Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria di gennaio-febbraio 2012 
 
RECENSIONI WEB: Terna Web Magazine del 19 ottobre 2010 ; IdeaTRE60  
(Fondazione Accenture) del 19 ottobre 2010 ; KeyForBiz del 21 ottobre 2010; 
Tafter del 27 ottobre 2010; ApogeoOnline del 28 ottobre 2010; Nòva blog del 29 
ottobre 2010; Media 2000 del 8 novembre 2010; Ferpi del 15 novembre 2010; 
Mauro Lupi's blog del 29 novembre 2010; Nybramedia del 4 gennaio 2011; Ufficio 
Nazionale per le comunicazioni sociali  (Vaticano) di dicembre 2010; Genius 
Loci del 10 gennaio 2011; Artigianato Blog Network (14 febbraio 2011); Chez 
ASA del 18 febbraio 2011; First Draft del 26 gennaio 2011; Il Centro Storico di 
gennaio 201; InnovAzione n.12 ; la Stampa del 27 febbraio 2011 ; SubitoTechs 
del 2 marzo 2011; CNA Lombardia - Photonotiziario del 22 marzo 2011;  
 
RADIO e TV: "105 Crocevia della Bellezza" di Radio Vaticana del 27 ottobre 2010; 
"Punto a Capo" di Class Financial Network del 30 novembre 2010 alle 
19.30;  "Radio 24" del 4 dicembre alle 20.00 e del 5 dicembre alle 23.00; Brianza 
Channel del 6 dicembre 2010 

http://www.agranelli.net/DIR_rassegna/ArtDigitale_CorriereCom.pdf
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… E OCCASIONE PER INTRODURRE TEMI DI FRONTIERA 
AD ES: “come le tecnologie digitali trasformano l’uomo” 

• “Blog, avatar, sms, realtà virtuale… parole 
ormai entrate nel vocabolario comune, che 
raccontano di un unico fenomeno: la 
presenza sempre più pervasiva delle 
tecnologie digitali nella vita di tutti i giorni. È 
quindi all’interno di queste nuove coordinate 
che deve muoversi e districarsi l’umanità di 
oggi, in quella sfida, antica e sempre attuale, 
che è la ricerca dell’identità.” 
 

• “Nasce dunque il «sé digitale», luogo 
d’interazione tra l’individuo e la dimensione 
virtuale, intangibile, delle moderne 
tecnologie. Nasce, allora, questo libro, il cui 
primo e ambizioso obiettivo è proprio quello 
di fornire al lettore validi strumenti per 
orientarsi nelle ricche e perigliose acque del 
«villaggio digitale», la cui complessa 
interazione con la psiche e le capacità 
intellettuali dell’uomo è ormai ampiamente 
dimostrata.” 
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LA VOCE “TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE” 
NELLA NUOVA ENCICLOPEDIA SCIENZA e TECNICA 

La pubblicazione dell’opera Scienza e 
Tecnica prosegue l’impegno editoriale e 
la grande tradizione culturale 
dell’Enciclopedia Italiana di Scienze, 
Lettere ed Arti dell’Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana Treccani 
e ne costituisce l’ulteriore 
approfondimento tecnico-scientifico. 
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L’ULTIMO LIBRO IN LAVORAZIONE 

PREFAZIONE: David Bevilacqua, Vice 
President South Europe di Cisco Systems 

In corso di pubblicazione presso                           (maggio 2013) 

POSTFAZIONE: p. Antonio Spadaro sj, direttore 
di La Civiltà Cattolica e autore di Cyberteologia 

http://www.ultimaora.net/wp-content/uploads/2011/09/antonio-spadaro.jpg
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q="franco+angeli"+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=rpfCXycdGM9SGM&tbnid=71l0XcZ-QWkdEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aevd.it/tesi.html&ei=w-UKUZbaEMqKswaAiICIDA&bvm=bv.41642243,d.bGE&psig=AFQjCNF2zLgvU06Lk1BxjPmYL_FUre8SoQ&ust=1359755068499104
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ANCHE CO-AUTORE DI IMPORTANTI SAGGI 
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PRESENZA PERIODICA SU MOLTE RIVISTE DI 
OPINIONE  … 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=harvard+business+review+italia&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ht7TFG2IJT-EfM&tbnid=C9GVwmiFfDaLoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bilanciarsi.it/dicono-di-noi/&ei=ig8qUermBsfcsgaQq4HADQ&bvm=bv.42768644,d.Yms&psig=AFQjCNHHan-rf-olpBVunxeacR9sz0NLzA&ust=1361797375940005
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=avvenire&source=images&cd=&cad=rja&docid=o2nIkTXd6p-1uM&tbnid=hJF1TihePgzmjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lucamarsi.it/?p=2717&ei=DxEqUbH-KcLfswb45IGYCg&bvm=bv.42768644,d.Yms&psig=AFQjCNHmHZ4gQaCJMUNkfp9DnlZkkbD4UQ&ust=1361797765056985
http://www.quaderniartigianato.com/
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CON CONTRIBUTI SUI TEMI LEGATI IN PARTICOLARE 
A INNOVAZIONE, CULTURA E NUOVE TECNOLOGIE 

• Se il marketing può indovinare i nostri pensieri 
• Per un modello italiano di innovazione sostenibile che 

rifondi la cultura artigiana  
• L'impresa generativa  
• Le frontiere del tecno cibo  
• L'anima tecnologica dei centri storici. L'innovazione 

(ri)disegna la tradizione 
• Made in Italy digitale  
• Paesaggio e turismo; idee per una nuova stagione 
• La Riforma delle Camere: un nuovo motore per lo 

sviluppo 
• La Persona incontra le tecnologie digitali  
• Il vantaggio è nei servizi - "Premio Nazionale per 

l'Innovazione nei servizi" 
• Il valore economico dell’immaterialità 
• Innovazione: un decalogo poco frequentato  
• La vetrina delle mutazioni. Il design dell'acquisto  
• Le città d'arte laboratorio del genio 

• L'educazione digitale: la nuova frontiera 
dell'apprendimento nell'era della rete 

• Convergenze parallele: Design e Patrimonio culturale  
• Organizzatori digitali cercasi. Marketplace, gestione 

tecnologica oltre lo spazio 
• Identità, esperienza e narrazione. Luoghi personali 

nella società globalizzata 
• Fabbriche fatte di servizi. Ripensare le città  
• Comunicare l’innovazione e innovare nella 

comunicazione – le nuove frontiere della banda larga 
• Il territorio come opportunità  
• Inquinamento da bit. Critica alla società del "rumore" 
• Imprese guidate dal design  
• Psiche e digitale. Un binomio moderno  
• L'economia dell'esperienza e le nuove politiche per 

l'innovazione  
• E' interdisciplinare il nuovo imprenditore  
• Il brevetto nell'era della riproducibilità digitale  
• Riflessioni sul marketing della tecnologia  



| 33 

MODERATORE DI IMPORTANTI CONVEGNI 

UN PONTE VERSO IL FUTURO (ANCE, novembre 2011) 

Chairman Sergio RIZZO - Corriere della Sera 
Emma MARCEGAGLIA - Presidente Confindustria (video) 
Colloquio con Cesare ROMITI 
Tavola rotonda 
Mario BALDASSARRI - Presidente Centro Studi Economia 
Reale 
Paolo DESIDERI - Architetto 
Enrico BORGHI - Vice Presidente ANCI 
Giorgio GALLESIO - Vice Presidente ANCE 
Federico GHIZZONI - Amministratore delegato UNICREDIT 
Andrea GRANELLI - Presidente Kanso 

RIMETTERE IN MOTO L’ITALIA: INNOVAZIONE, 
TURISMO E CULTURA  (Confcommercio, marzo 2012) 

Moderatore/Chairman: Andrea Granelli – Presidente, 
Kanso 
Francesco PROFUMO– Ministro dell’Istruzione, Univ e 
Ricerca 
Carlo SANGALLI – Presidente, Confcommercio 
Susanna CAMUSSO – Segretario Generale, CGIL 
Piero GNUDI– Ministro per gli affari regionali e il 
turismo  
Lorenzo ORNAGHI – Ministro per i beni e le attività 
culturali 
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PER CONTATTARMI 

andrea.granelli@kanso.it 
 

www.agranelli.net 

Via Aurelia Antica, 286 
 
00165 Roma 
 


