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IN COLLABORAZIONE CON:



PROGRAMMA

14.00 Accoglienza, registrazione e apertura dell'evento

14.30 Saluti
 • Stabio: Claudio Cavadini, Sindaco 
 • Cantone Ticino: Christian Vitta, Consigliere di Stato e Direttore DFE 
 • ERS-MB: Corrado Solcà, Presidente

 • Fondazione AGIRE: Giambattista Ravano, Presidente e Direttore Delegato per la 
Ricerca e l’Innovazione SUPSI

15.00 – 16.10 L’innovazione e la tecnologia nella moda
Moderatore: Lorenzo Leoni, Direttore Fondazione AGIRE

 - Collaborazione tra aziende del settore della moda e centri di ricerca applicata -
 • SUPSI: Prof. Emanuele Carpanzano, Direttore Dipartimento Tecnologie Innovative

 - Esempi d’innovazione nel settore della moda -
 • VF Corporation: Karl Heinz Salzburger, Vice Presidente VF Corporation
 • The North Face 
 • Exalt Cycle: Andrea Trevisol, General Manager 
 • Clara Safety: Marco Dal Lago, CEO e Co-Founder

16.10 – 16.30 Conclusione e domande

Visita degli spazi VF Corporation

Aperitivo e networking

La Giornata dell’innovazione 2015: 
WHEN FASHION MEETS TECHNOLOGY

Venerdì 16 Ottobre 2015
Presso VF Corporation, Stabio

Il settore della moda in Ticino ha visto cambiamenti importanti negli ultimi anni, e 
si conferma sempre più come uno dei settori trainanti per l’economia. 
Il Ticino ha saputo attrarre aziende internazionali, che si sono installate spesso 
nella zona del Mendrisiotto, trovando un territorio favorevole alle loro attività.

La moda è un settore dove la componente primaria creativa si sposa sempre più 
spesso con aspetti di innovazione tecnologica e di logistica avanzata. 
Questi legami sono diventati molto importanti e richiedono l’integrazione di 
competenze multidisciplinari diverse a tutti i livelli della filiera di prodotto. 

La quarta Giornata dell’innovazione organizzata da AGIRE vuole essere un 
momento d’incontro, condivisione e riflessione degli attori principali del settore 
della moda, della tecnologia e della logistica integrata. L’obiettivo principale è 
quello di fare il punto della situazione attuale e tracciare una strada comune tra le 
aziende, le università e le istituzioni per rispondere alle sfide importanti che si 
trovano di fronte a questo settore.
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