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FONDAZIONE STELLINE: FRUGAL INNOVATION
In occasione dell’uscita in Italia di Frugal Innovation (Rubattino Editore),
incontro con l’autore Jaideep Prabhu. Guida la conversazione Leonardo Previ,
curatore dell’edizione italiana insieme a Giovanni Lo Storto
[Milano, 16 novembre 2016] Appuntamento a Palazzo Stelline per la presentazione
italiana del libro Frugal Innovation. Come fare di più con meno. L’iniziativa vuole
essere l’occasione per riflettere sul concetto di frugalità che, nelle intenzioni degli
autori e di chi ne ha curato l’edizione italiana, deve essere intesa «non come una
forma di ristrettezza, bensì come una nuova opportunità per segnare la strada
maestra del cambiamento». Questo in sintesi il commento di Leonardo Previ,
presidente di Trivioquadrivio, che lunedì 21 novembre a Palazzo Stelline si
confronta con l’autore in un dialogo che, ripercorrendo i sei principi all’innovazione
frugale illustrati nel volume, vuole stimolare in maniera più ampia una riflessione
sulla necessità di aiutare le nuove generazioni «a praticare il valore di una
innovazione che non si nutre di budget dedicati, ma sa scovare ovunque le
occasioni di crescita».
«Tra gli eventi culturali che la Fondazione Stelline ha promosso in occasione del
suo 30° anniversario, la presentazione di questo volume ci è sembrata
particolarmente coerente con lo spirito dell’Hub Leonardo. Frugalità e innovazione
sono le perfette coordinate per orientarsi nel più ampio dibattito che interessi la
passione e le nuove generazioni», sottolinea la presidente PierCarla Delpiano.
«Oggi che i giovani attraversano un periodo storico complicato», prosegue
Delpiano, «dare loro una nuova spinta di crescita, che metta al centro i loro desideri
e la possibilità che questi possano realizzarsi e diventare valore mettendo a regime
le poche risorse disponibili, è un punto di partenza fondamentale: lo stesso che
possiamo immaginare abbia guidato anche il Genio italiano, che ha saputo
assecondare ogni sua passione prima ancora che ogni sua necessità».
Gli autori
Navi Radjou è un esperto di innovazione e leadership in Silicon Valley, che offre consulenza a dirigenti
senior in tutto il mondo sulle strategie di crescita più innovative. Membro della Cambridge Judge
Business School, Navi ha partecipato al Global Agenda Council del World Economic Forum sul tema
della Design Innovation e scrive sulla Harvard Business Review online. Nel 2013 Navi Radjou ha vinto il
prestigioso premio per l’innovazione Thinker50 – conferito a esperti di management che stanno
modellando un modo nuovo di pensare e mettere in pratica l’innovazione. Ha parlato al ted Global
2014 sul tema dell’innovazione frugale ed è stato co-autore dei bestseller internazionali Jugaad
Innovation e di Frugal Innovation.
Jaideep Prabhu è professore di Marketing e di business indiano alla Judge Business School
dell’Università di Cambridge. Ha un Btech conseguito all’Indian Institute of Technology di Delhi e un
PhD dell’Università della California del Sud. Jaideep è stato pubblicato in riviste internazionali di spicco

	
  

	
  

	
  

	
  

e il suo lavoro è stato raccontato su BBC News24, BBC Radio 4, BBC World Service, Bloomberg
BusinessWeek, The Economic Times, The Economist, il Financial Times, Le Monde, MIT Sloan
Management Review, il New York Times e The Times. È stato consulente e ha tenuto corsi per i
dirigenti di Bertelsmann, Barclays, BP, BT, GE, IBM, ING Bank, the NHS, Nokia, Philips, Roche, Shell,
Siemens, Vodafone e Xerox, tra gli altri. È co-autore del bestseller di business Jugaad Innovation e di
Frugal Innovation.
Leonardo Previ è un imprenditore culturale sin dal 1996, anno in cui ha fondato Trivioquadrivio, oggi
considerata una tre le più innovative società di consulenza italiane nel campo dell'apprendimento
manageriale e dei progetti formativi. Previ insegna Gestione delle risorse umane all'Università Cattolica
di Milano. Nel 2003 ha portato in Italia Lego® Serious Play®. Ha curato, insieme a Giovanni Lo Storto,
l’edizione italiana di Jugaad Innovation e di Frugal Innovation (entrambi con Rubbettino Editore). Il suo
ultimo libro, Manuale illustrato d'incompetenza manageriale (Ed. LSWR), è dedicato all'ingegnosità
collettiva.
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