
Sviluppare cultura e pratica di metodi e processi creativi finalizzati alla generazione di 
innovazione perseguibile,per portare nelle aziende, nei manager, e giovani coinvolti 

nell’iniziativa, innovazione di prodotto, processo, mercato, 
attraverso progetti di supporto dedicati ai diversi interlocutori dello scenario 

economico presente e futuro



L’innovazione deve avere caratteristiche di sostenibilità 
bilanciata nelle tre sfere:

La Sostenibilità dell’innovazione

§Economica

§Sociale

§Ambientale

S = 0,30 * S-Econ + 0,30 * S-Soc + 0,30 * S-Env ± 0,10*S-Bil;
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S-Econ = Sostenibilità Economica 
valutata secondo la formula:

S-Econ = 0,30*Econ.01 + 0,30*Econ.02 + 0,30*Econ.03 ± 0,10*Econ.00

funzione di:

1. una equa remunerazione dei fattori della produzione, incluso il 
fattore creativo [Econ.01]; 

2. l’incidenza del valore generato dall'innovazione sul valore 
complessivo realizzato nel periodo di riferimento e  costo operativo 
connesso con la fattibilità della transizione [Econ.02]; 

3. validazione dell'attività di innovazione pilota, integrazione e 
consolidamento di processi di innovazione permanenti [Econ.03]<

4. Fattore di Bilanciamento Indice Sfera Economica funzionale ad 
introdurre una penalizzazione a fronte di eventuali disequilibri 
nella ripartizione dei carichi di sostenibilità [Econ.00].

Sostenibilità economica
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S-Soc = Sostenibilità Sociale 
valutata secondo la formula:

S-Soc = 0,30*Soc.01 + 0,30*Soc.02 + 0,30*Soc.03 ± 0,10*Soc.00;

funzione di:

1. stabilizzazione sociale e bilanciamento del rapporto lavoro/vita  
privata, sano per l’azienda e per la società [Soc.01]; 

2. compensazione sociale reindirizzi condivisione conoscenze e 
promozione della crescita professionale [Soc.02]; 

3. generazione di valore aggiunto sociale nel contesto aziendale e nella 
comunità di riferimento [Soc.03].

4. Fattore di Bilanciamento Indice Sfera Sociale funzionale ad introdurre 
una penalizzazione a fronte di eventuali disequilibri nella 
ripartizione dei carichi di sostenibilità [Soc.00].

Sostenibilità sociale
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S-Env = Sostenibilità Ambientale 
valutata secondo la formula:

S-Env = 0,30*Env.01 + 0,30*Env.02 + 0,30*Env.03 ± 0,10*Env.00;

funzione di:

1. Utilizzo di input e sistemi di approvvigionamento ecocompatibili 
[Env.01]; 

2. Utilizzo di processi e tecnologie verdi e adozione di buone pratiche 
[Env.02]; 

3. Distribuzione di prodotti ecocompatibili e promozione di 
comportamenti ad impatto minimo per il contesto ambientale 
[Env.03].

4. Fattore di Bilanciamento Indice Sfera Ambientale funzionale ad 
introdurre una penalizzazione a fronte di eventuali disequilibri nella 
ripartizione dei carichi di sostenibilità [Env.00].

Sostenibilità ambientale
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S-Bil = 0,3*S-Econ-Bil + 0,3*S-Soc-Bil + 0,3*S-Env-Bil+ 0,1*Int-S-Bil

Dove:
• S-Econ-Bil = Bilanciamento Indice Sfera S-Econ (assume valori binari ± 1 a 

seconda che l’Indice di Sfera relativo assuma un valore positivo o negativo);
• S-Soc-Bil = Bilanciamento Indice Sfera S-Soc (assume valori binari ± 1 a seconda 

che l’Indice di Sfera relativo assuma un valore positivo o negativo);
• S-Env-Bil = Bilanciamento Indice Sfera S-Env (assume valori binari ± 1 a seconda 

che l’Indice di Sfera relativo assuma un valore positivo o negativo);
• Int-S-Bil = Effetto Marginale di Interazione, attribuito all’interazione degli aspetti 

economici sociali e ambientali della sostenibilità S (assume un valore pari a ± 1, 
a seconda del segno positivo o negativo della somma calcolata relativamente ai 
precedenti fattori di bilanciamento e contribuisce con lo 0,1 del suo peso il 
complemento a 1 per la somma dei pesi di bilanciamento su S). 

Bilanciamento della 
Sostenibilità
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PAOLO FEDI (Teamleader, Consulente di Direzione)
} ANGELA SAJEVA (Attrice, narratrice e formatrice di tecniche teatrali e di Storytelling)
} AURORA FEDI (Statistica – Analista finanziaria)
} CARLO TOMAELLO (Ex agente di commercio)
} FABIO CORTESE (Consulente – Formatore)
} FRANCO BUTTARA (Consulente progetti formazione )
} GUIDO FERRAGUTI (Pubblicitario professionista in pensione)
} ISABELLA FEDERICO (ex Direttore Reparto Mezzi Armando Testa in pensione)
} LUCIO CERRETI (Imprenditore Network Marketing)
} MARIA TIZIANA MARCELLI (Resp.le Area “Sviluppo Sostenibile e Territorio” di Sviluppo 

Lazio)
} MARTA FEDI (Cooperante allo sviluppo delle Popolazioni)
} NEVA CAMPETTI (Pensionata ex Direttore Amministrativo Soc. Terumo Italia)
} STEFANO CORRENTE (Partner Account Director MSP multinazionale ICT)
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Per informazioni: paolo.fedi@manageritalia.it
Cell. 3891916958

http://www.manageritalia.it/chi_siamo/associazioni/roma/gruppi_lavoro/gru
ppo_creaInnovazione/index.html


