Innovation management
The official course by Studio Panzarani

La gestione dell’innovazione. Come trasformare il mio modello di business
La tua azienda è in crisi? Vuoi sviluppare di più il tuo mercato? Vuoi aprirti alla globalizzazione o
alla digital transformation, ma ancora non sai come fare?
Questo è il corso per te!
Durante il corso incontrerai tutti gli strumenti di cui hai
bisogno per sviluppare una cultura dell’innovazione che
faciliterà il cambiamento del tuo modello di business e
la digital transformation all’interno della tua azienda.
Oltre a questo, decine di business case verranno
illustrati durante il corso, frutto dell’esperienza che lo
Studio Panzarani ha sviluppato in anni di business tour
con manager e imprenditori nei principali luoghi
dell’innovazione, dalla Silicon Valley alla Bangalore
Valley, all’Electronic City di Tel Aviv, ai paesi emergenti
del Brics e del Civets.
L’ultima giornata verrà dedicata al brainshop per
analizzare e contestualizzare quanto appreso, alla
propria realtà lavorativa. Dagli argomenti emersi
potranno essere avviati una serie di progetti interni
“innovativi” da sviluppare in seguito.

L’innovazione è un processo
generato ai nostri tempi
dalla globalizzazione e dalla
tecnologia che cambiano i
nostri modelli di business e
di conseguenza dobbiamo
adattare
le
nostre
organizzazioni e le nostre
competenze alle esigenze
del mercato esterno.
Lo Studio Panzarani da anni
è leader internazionale sui
temi dell’innovazione e del
cambiamento organizzativo.

Destinatari
Manager e imprenditori interessati a facilitare i processi di innovazione all’interno della loro azienda
Calendario
Il corso si svolge a Milano nelle seguenti date: 9 – 10 – 16 – 17 aprile 2019 dalle 9:30 alle 17:00
Le iscrizioni si chiudono il 9 marzo 2019
Per informazioni e costi: elena.sbaraglia@robertopanzarani.com / 3755082634
È previsto uno sconto per partecipanti provenienti dalla stessa azienda
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