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Abstract 

Cosa è un’innovazione? Questa è stata la domanda cardine sulla quale il seminario proposto dal Professore 

Massimiliano Pellegrini, titolare della Cattedra di Organizzazione Aziendale alla facoltà di Economia, ha 

voluto porre l’attenzione. Per rispondere a questa domanda è intervenuto il CEO di HUB ContaminAction di 

Tor Vergata, Giordano Ferrari, che è riuscito a stimolare ed appassionare un pubblico molto giovane 

formato da studenti che stanno affrontando gli ultimi anni di liceo e studenti del triennio della facoltà di 

Economia. Si è partiti dal riferimento all’innovazione dirompente (disruptive) con esempi come il PC o lo 

smartphone, ormai indispensabili nella vita quotidiana della maggioranza della popolazione e che di fatto 

hanno rivoluzionato il modo di vivere della società odierna. Per approfondire il concetto, Ferrari ha poi 

sollecitato i partecipanti:  “Innovare, secondo voi, significa svegliarsi una mattina con un’idea creativa? 

“L’innovazione è un processo lungo, complesso, dove si sbaglia tanto. Non è un evento accidentale”.  

Così ha così posto l’accento sull’importanza di saper capitalizzare gli errori.  

Strettamente connessa a questa definizione è la contrapposizione tra invenzione e innovazione, poiché 

un’invenzione senza la sua valorizzazione non potrà mai diventare un’innovazione.  

A conferma di questo concetto, Giordano ha portato come esempio il caso della Kodak, azienda che per 

prima ha inventato la macchina fotografica digitale ma che non è riuscita a sfruttare la propria invenzione 

con beneficio della Sony.  

“Un innovatore è colui che mette un’invenzione, un’idea, a disposizione del progresso”, questa la 

prospettiva di Giordano, il quale guida l’HUB ContaminAction, orientato all’innovazione sostenibile, ovvero 

ogni forma di innovazione nel fare business, nel produrre un prodotto che rispetti e migliori il mondo.  

Segno tangibile di questo impegno verso l’innovazione sostenibile da parte della HUB è la produzione di 

plastica edibile, presentata con orgoglio dal CEO in un intervento presso il Ministero dell’Ambiente.  

La più grande sfida degli innovatori di oggi è creare dei sistemi che aiutino l’umanità e abbiano il bene della 

Terra come obiettivo. Rispettando questa linea guida, uno degli ultimi progetti dell’HUB vede la 

realizzazione di un impianto indoor con sistema in acquaponica gestito interamente da persone con 

problemi di vista, in collaborazione con il Sant’Alessio, centro regionale per non vedenti.  

Altro esempio di innovazione sostenibile perseguita dall’HUB è la creazione di protesi per i bambini africani 

tramite stampanti 3D. Il CEO Giordano Ferrari è un esempio lampante di innovatore moderno, lungimirante 

e con idee che tengono in considerazione il bene comune e non il tornaconto personale. “Quando innovate 

– ha concluso Ferrari - le persone alle quali vi rivolgete avranno sempre tre reazioni: inizialmente rideranno 

di voi, vi prenderanno in giro e in finale diranno che era facile”. I futuri innovatori devono ragionare per 

andare sulla Luna, con creatività e con animo, per migliorare il nostro mondo, in semplici parole devono 

essere sognatori.  

 



 

 

 

  

  

 

 

 


