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Cos’è: Supernova Lumezzane - Smart Innovation Festival è il primo 
festival sull’innovazione in ambito industriale e manifatturiero. Un 
evento pensato, voluto e realizzato per raccontare il territorio e dis-
cutere di tutti gli sviluppi futuri dell’industria.

Quando sarà: Dal 27 al 31 marzo 2019.

Dove sarà: A Lumezzane, in via Mainone 27, nel contesto di un ca-
pannone industriale, allestito e inaugurato per l’occasione.

Cosa racconterà: La protagonista di Supernova Lumezzane - Smart 
Innovation Festival sarà l’innovazione, declinata lungo i cinque giorni 
della rassegna in sei grandi momenti:

1. Talk & Workshop (in collaborazione con Talent Garden, AIB, Mar-
keting Arena, Confartigianato e Associazione Artigiani)

2. Ricerca & Brevetti (in collaborazione con Politecnico di Milano)
3. Startup (in collaborazione con Gruppo Giovani AIB)
4. Museo digitale (un progetto per consolidare la conoscenza del 

territorio)
5. L’innovazione artistica (una proposta artistica presentata dal 

Teatro Comunale Odeon)
6. Creatività & Design (un contest di design di prodotto e alcune 

installazioni artistiche) 

Il Comune di Lumezzane, in collaborazione con 
Talent Garden, Gummy Industries e Marketing 
Arena, con il patrocinio di AIB - Associazione 
Industriale Bresciana, di Giovani AIB, della 
Provincia di Brescia, di Confartigianato 
Brescia e dell’Associazione Artigiani, con la 
partecipazione della Camera di Commercio di 
Brescia, del Politecnico di Milano e del Teatro 
Comunale Odeon di Lumezzane, è orgoglioso di 
annunciare oggi la prima edizione di “Supernova 
Lumezzane - Smart Innovation Festival”. 
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Mercoledì 27 marzo
 
20-22 - Rimini Protokoll in EVROS WALK WATER 1&2 prima nazionale

Giovedì 28 marzo
 
9.30-18 - Workshop - Hands on innovation
9.30-13 - Presentazione dei Brevetti (a cura di PoliMi)
9.30-18 - Museo digitale - Spazio aperto
14.30-18 - Tavoli tematici di presentazione dei brevetti
14.30-18 - I Giovani Imprenditori di AIB presenteranno le 12 startup di 
ISUP
18-19 - Aperitivo
20-22 - Rimini Protokoll in EVROS WALK WATER 1&2

Venerdì 29 marzo
9.30-13 - Conferenza B2B Digital Day - Comunicare l’industria 
9.30-18 - Museo digitale - Spazio aperto
14.30-18 - Conferenza The new industrial generation
18-19 - Aperitivo
20-22 - Rimini Protokoll in EVROS WALK WATER 1&2

Sabato 30 marzo
9.30-11.30 - AIB - Incontro con gli imprenditori
9.30-18 - Museo digitale - Spazio aperto
12-13.30 - AIB - Incontro con gli studenti
14.30-18 - Conferenza Future Industry Best
20-22 - Rimini Protokoll in EVROS WALK WATER 1&2

Domenica 31 marzo
9.30-17 - Museo digitale - Spazio aperto
17-19 - Rimini Protokoll in EVROS WALK WATER 1&2
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Conferenza 
Future Industry Best 
Come rinnovare le aziende mani-
fatturiere dal prodotto al digitale
 
A Lumezzane i migliori casi di innovazione nazionale e internazio-
nale, le migliori tecnologie, le migliori aziende. Interverranno, tra 
gli altri, Franco Gussalli Beretta (Beretta), Massimo Banzi (Arduino), 
Alberto Bartoli (Gefran), Alessandro Fontana (EY), Cristina Rossi 
Lamastra (Politecnico di Milano).

 
Conferenza

The New Industrial Generation 
Giovani sotto i 40 anni alla guida 
di industrie italiane
Dieci imprenditori under 40 raccontano come funziona l’innovazione 
nelle loro aziende.
Interverranno, tra gli altri, Germana Bergomi (Italian Gasket), Dilet-
ta Cavalleri (Cavalleri), Roberto De Miranda (Ori Martin), Floriana 
Mulazzi (Università Bocconi), Cecilia Nostro (Friendz), Francesca 
Porteri (Porteri), Gualberto Ricci Curbastro (Ricci Curbastro), Eu-
genio Calearo (Calearo Antenne Spa), Matteo Dell’Acqua (Lavplast & 
Comec). 

Workshop 
Hands on Innovation  
Uno spazio per toccare con mano 
la frontiera dell’innovazione
Mezza giornata per rimettere in moto le idee dell’industria, attra-
verso workshop concreti. Alcuni team composti da “C-Level” svilup-
peranno nuove idee grazie a metodi consulenziali fuori dal comune e 
l’aiuto di alcuni tra i più affermati coach del paese.
Daniele Radici, coach LSP certificato, aiuterà i partecipanti a pren-
dere decisioni attraverso un metodo innovativo: usando le costruzi-
oni Lego.



Conferenza 
B2B Day Heavy Metal 
Comunicare l’Industria 
 

Il format di comunicazione delle aziende B2B
Come si applicano i cambiamenti dettati dalla comunicazione dig-
itale nel settore industriale e nel B2B? A “Supernova Lumezzane 
- Smart Innovation Festival” una selezione dei migliori casi di co-
municazione B2B con i più preparati esperti italiani del settore: B2B 
Digital Day è un format, già affermato a livello nazionale, curato da 
Marketing Arena, agenzia di marketing ai tempi del digitale.
Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Martire (Gummy Industries), Luca 
Mastrostefano (Wise), Francesco Nocella e Massimo Novati (Krino), 
Giorgio Soffiato (Marketing Arena), Luca Scarpa (Rivamar s.r.l.), Mi-
chela Guerra (SAS Italy). 

Conferenza 
AIB Incontra gli Studenti
 
Quali sono le professioni del futuro nel mondo industriale e mani-
fatturiero? Il tema dell’incontro sarà “le professioni del futuro e del 
presente”. AIB, attraverso un format concepito dal Gruppo Giovani, 
intende valorizzare le principali skill richieste dal mondo del lavoro, 
anche attraverso la testimonianza di due imprenditori associati.



RICERCA & BREVETTI, 
STARTUP  

E MUSEO DIGITALE

Smart Innovation Festival

Comunicato Stampa



Ricerca e Brevetti
 
Le attività di Ricerca & Brevetti avranno luogo il 28 marzo. 

In collaborazione con il Politecnico di Milano, una serie di incontri 
per lanciare le aziende verso il futuro. 

L’area si articolerà in tre momenti
1. Presentazione dei brevetti: PoliMi presenta una selezione di bre-

vetti di interesse per il distretto.
2. Studio di fattibilità: Le imprese possono discutere con docenti e 

depositari dei brevetti dei possibili sviluppi.
3. Business: un incontro da cui possono nascere importanti sviluppi 

per il business di alcune industrie del territorio

 
Startup
Le attività di Startup avranno luogo il 28 marzo. 

I Giovani Imprenditori di AIB presenteranno le 12 startup di ISUP, 
Italian Startup Master, un progetto nato con lo scopo di supportare 
la nascita e lo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali, rendendo 
l’ecosistema delle startup florido e vivace.

Museo Digitale
Il Museo Digitale avrà luogo dal 28 al 31 marzo. 

Supernova Lumezzane - Smart Innovation Festival vuole consolidare 
la conoscenza del territorio attraverso gli oggetti.
Le aziende del territorio raccontano l’innovazione attraverso un og-
getto di loro scelta: le fotografie di tutti gli oggetti verranno esposte 
in una mostra e costituiranno la base per un museo virtuale aperto al 
contributo di tutti, in un sito web dedicato. 



L’INNOVAZIONE 
ARTISTICA

Smart Innovation Festival

Comunicato Stampa



L’innovazione Artistica 
 
Nel calendario di Supernova Lumezzane - Smart Innovation Festival; 
entra a pieno titolo anche una proposta artistica presentata dal Te-
atro Comunale Odeon e declinata secondo le linee guida del Festi-
val. Nello spazio di via Mainone 27 andrà in scena la prima nazionale 
di EVROS WALK WATER 1&2 dei Rimini Protokoll, collettivo di artisti 
berlinesi tra i più importanti al mondo. 
Non un semplice spettacolo teatrale ma un’esperienza condivisa tra 
gli spettatori/attori, un momento unico e irripetibile con 24 parteci-
panti per ogni performance che saranno chiamati a determinare lo 
sviluppo dell’opera. 
Una proposta rivolta non solo al pubblico teatrale ma anche a chi 
gode del talento della curiosità, a chi si giova della disponibilità 
all’incontro con il cuore delle persone, a chi vuol farsi abitante di un 
universo nuovo. Un po’ per tutti. 

Evros Walk Water dei Rimini Protokoll sarà realizzata nella sede di 
Supernova Lumezzane - Smart
Innovation Festival, in via Mainone 27 da mercoledì 27 a domenica 31 
marzo 2019.

Con il sostegno di CLAPS e MiBACT www.teatro-odeon.it
Info per la partecipazione e l’acquisto dei biglietti:  
segreteria@eureteis.com - 327.1054158 
dalle 11 alle 13 festivi esclusi.

Creatività e design 
L’innovazione e la sperimentazione incontrano la creatività e il de-
sign. In occasione del Supernova Lumezzane - Smart Innovation Fes-
tival, il Comune di Lumezzane formulerà la richiesta di progettazione 
di un prodotto per l’arredo urbano. Attraverso la collaborazione con 
il Politecnico di Milano e altri partner, si raccoglieranno proposte 
da tutto il mondo, creando un ulteriore collegamento tra la valle e il 
mondo.
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Matteo Zani  
(Sindaco di Lumezzane) 
 
“Proporre un festival dell’innovazione a Lumezzane è un’idea che 
parte da lontano e si fonda su due presupposti fondamentali. Primo: 
la nostra Città ha costruito la propria fortuna e la propria identità 
sulla capacità dei nostri imprenditori di creare innovazione di pro-
dotto e di processi. Secondo: il futuro rappresenta un’opportunità 
straordinaria di sviluppo e di progresso solo per chi ha la sana ambi-
zione di costruirlo e renderlo concreto già oggi.
Non esiste luogo migliore dove questo possa avvenire se non a 
Lumezzane per la sua storia, per il tessuto imprenditoriale che ha 
saputo costruire, per la cultura e l’approccio al mondo del lavoro che 
da sempre è aperto al mercato globale e alle novità.
L’obiettivo è da un lato trasmettere ai nostri giovani questo dna di 
inestimabile valore e dall’altro coinvolgere e stimolare gli imprendi-
tori a proseguire sulla strada che stanno percorrendo nella direzione 
di sfidare il mercato ponendosi un passo avanti rispetto alla concor-
renza. 

L’aspettativa è che questa iniziativa acquisti continuità negli anni a 
venire per dare rinnovato slancio al nostro distretto.
Questa prima edizione proporrà incontri e confronti con l’università 
e con personalità che condivideranno la loro esperienza personale 
che li ha portati a distinguersi per capacità di proporre innovazione, 
ma sarà anche occasione per iniziare a raccontare la nostra storia 
industriale attraverso un museo virtuale dell’innovazione legata alla 
nostra terra.

Ringrazio, per la preziosa e operosa collaborazione, le molte persone 
che si sono rese disponibili a lavorare con noi sul progetto condivi-
dendone lo spirito e gli obiettivi: il Politecnico di Milano e le associ-
azioni di categoria (AIB - Associazione Industriale Bresciana, Confar-
tigianato Brescia, AssoArtigiani Brescia) che fin da subito ci hanno 
affiancato in questa avventura”.

Rossana Bossini  
(Assessore alla Cultura del  
Comune di Lumezzane)  
 
“Spesso si parla di cultura del lavoro come elemento distintivo del 
territorio lumezzanese, che va a raccontare la peculiarità, tipica dei 



nostri cittadini, di devozione, attaccamento, passione per il fare. Jim 
Collins dice che la prima, non unica ma indispensabile caratteristica 
per avere successo (e lui si occupa di crescita aziendale) è la passi-
one. Da questo immagino derivi la nostra fortunata operosità che ha 
spinto numerosi lumezzanesi a contraddistinguersi per spirito im-
prenditoriale.

Altro aspetto importante da tenere presente è che il lavoro stesso è 
cultura. Cultura e lavoro pescano dagli stessi ambiti di contenuto, 
perché “lavoro” significa occuparsi anche di innovazione, di cambia-
menti, di ambiente, di servizi, di urbanistica, di qualità della vita, di 
comunità, di crescita. Questi pensieri hanno generato il desiderio di 
trovare una forma che valorizzasse la nostra tradizione improntata 
al “fare” e lo spirito di imprenditorialità del nostro territorio; da qui 
è nata l’idea di un festival che ha trovato la sua concretizzazione in 
Supernova.
Supernova Lumezzane sarà spazio di confronto, di incontro, di rifles-
sione attorno ai temi dell’innovazione, rivolto in particolar modo agli 
imprenditori. Un salotto, ma aperto a coinvolgere un pubblico ben 
più vasto.

Altro aspetto fondamentale che ci premeva mettere in evidenza era 
quello di presentare Lumezzane come un sistema, attraverso uno 
strumento che raccontasse l’esperienza passata, raccontasse cosa 
sta avvenendo oggi per tracciare una traiettoria verso il futuro. Il 
desiderio era quello di trovare un comune denominatore che potesse 
essere significativo in modo trasversale e che potesse far percepire 
in modo forte la vocazione al lavoro del nostro territorio”.

Alessandro Mininno  
Talent Garden
 
“Talent Garden, da sempre, è un osservatorio importante sulla 
creatività e sull’innovazione. Per Supernova Lumezzane abbiamo 
costruito tre conferenze che parlano di innovazione industriale, rac-
contata in prima persona da chi la vive tutti i giorni: gli imprenditori. 
Porteremo a Lumezzane alcuni dei nomi più importanti del panora-
ma italiano, che parleranno dei temi che ci stanno particolarmente a 



cuore: l’innovazione e la digitalizzazione anche nel mondo manifat-
turiero, il ricambio generazionale e la comunicazione delle imprese 
B2B”.

Clemente Bugatti  
Vice Coordinatore di AIB per la 
zona Valtrompia-Lumezzane
 
“Innovazione e impresa sono due mondi da sempre vicini, in grado 
di dialogare e di interagire tra di loro. Anche per questo l’Associ-
azione Industriale Bresciana è felice di patrocinare un evento come 
Supernova Lumezzane - Smart Innovation Festival, che trova casa in 
un territorio di primo piano nel tessuto produttivo bresciano, come 
Lumezzane. Siamo convinti che l’appuntamento rappresenti una 
nuova occasione di crescita sia per le aziende consolidate che per 
le startup e i principali protagonisti della rivoluzione tecnologica in 
corso, che avranno un’importante vetrina”. 






