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Le communities sono l’“ultimo miglio” per
salvare la nostra economia, la nostra società o, come direbbe Robert Reich, il nostro
capitalismo.
Come tutti sappiamo, l’economia ha già da
tempo divorato la politica e la finanza ha
fatto lo stesso con l’economia. La concentrazione di ricchezza in particelle così infinitesimali impedisce lo scorrere dinamico di
un’economia fatta di piccoli imprenditori e
devasta una classe media ormai incapace
di sostenere i consumi precedenti e ormai
adattata alle nuove condizioni con espedienti di vario genere, dall’utilizzo della pensione di un anziano per l’intero gruppo familiare alla fuga dei figli o nipoti in cerca di
fortuna in un altrove non meglio definito.
Pensiamo che la miglior risposta a tutto
questo sia condividere esperienze interessanti di come le imprese, i cittadini, le persone in generale si stiano organizzando,
nonostante tutto, per affrontare questa nuova situazione, pensando in modo nuovo, ma
soprattutto agendo in modo nuovo e, come
ci ricorda il Presidente Lincoln, emancipandosi rispetto al passato.
Su Rai Economia intervista a Roberto Panzarani
Per vederla clicca qui
Su L’Impresa di marzo 2018, intervista a Roberto Panzarani Il potere nelle reti del capitale umano a cura di Massimiliano Cannata
Per leggerla clicca qui
Su Aspenia online Il futuro del capitalismo è comunitario
Per leggere clicca qui
Su Cybersecurity Trends Il nuovo capitalismo delle communities, una recensione di
Massimiliano Cannata
Per leggere clicca qui
Per acquistarlo clicca qui
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Livro de Roberto Panzarani
Global: tribos, limites, líderes, redes, ecossistemas
Como entender a globalização do século XXI
“Compreender a globalização que vivemos é
uma tarefa que realizamos diariamente. De fato,
é impossível para cada um de nós ignorar que
vivemos
em
um
mundo
altamente
interconectado e cada vez menor. Isso nos é
lembrado sempre que temos em mãos um
smartphone e outros aparatos tecnológicos que
utilizamos em nosso cotidiano. Processos de
inovação não são mais incrementais, mas
“revolucionários”, obrigam-nos, aliás, a uma
atualização contínua sobre tudo o que acontece.
Mudanças que antes costumavam levar anos
para entrar em nossa realidade, hoje em poucos
meses ou dias chegam a mudar a nossa vida
cotidiana, a nossa vida profissional, sem que as
nossas sinapses neuronais tenham sido ativadas
para que possamos entender o que está
realmente acontecendo.
O livro Global quer narrar a globalização a partir
deste ponto de vista. Histórias significativas de
como o mundo atual, pequeno e interconectado
consegue criar além da tecnologia ou com a
inovação do uso desta última, experiências
organizacionais, sociais, de negócios, de
cidadania ativa, de inovação social que dão uma
cor diferente à globalização atual e nos ajudam a compreendê-la.”
Para informações sobre edição brasileira e para comprar o livro
http://www.e-papers.com.br/produtos.asp?codigo_produto=2939&promo=0
https://www.livrariacultura.com.br/busca?N=0&Ntt=Global+roberto+panzarani+

Studio Panzarani & Associates abre seu escritório
representativo no Brasil
Vedi il video di presentazione
Para projectos, consultorias, palestras Professor Panzarani no Brasil
por favor contatar Elen Iombriller

55-44-99819-6061
39-537-346-2943

Whatever happened to the Common Good?
by Jean Tirole
Original post: https://www.linkedin.com/pulse/whatever-happened-common-good-jean-tirole

Since the resounding failure of the planned economies – the fall of the Berlin Wall
and China’s economic transformation – the market economy has become the dominant, not to say exclusive, model for our societies. Extract from the introduction of
my new book "Economics for the Common Good", forthcoming with Princeton
University Press.
Even in the “free world,” the market and its new economic actors have become more influential, at the expense of political power. Privatizations, globalization, a greater emphasis
on competition, and the systematic use of auctions to award public contracts have all restricted the power of elected officials. What remains of public decision making has increasingly come to rely on independent regulatory bodies, central banks, and the legal system,
none of which is subject to direct political control.
Even so, the market economy has achieved only a partial victory, because it has won neither hearts nor minds. For many, the pursuit of the common good, the guiding principle
behind significant public intervention, has been sacrificed on the altar of this new economic
order. Around the world, the supremacy of the market is regarded with widespread distrust,
sometimes accepted only with an outrage laced with fatalism. A fragmented opposition laments the triumph of economics over human values, a world with neither pity nor compassion and prey to private interests. These critics warn us of the disintegration of the social
contract and the loss of human dignity, the decline of politics and public service, and the
environmental unsustainability of the present economic model. A popular slogan that strikes
a chord internationally reminds us that “the world is not for sale.” These issues resonate
with particular force in our current circumstances, which are marked by the financial crisis,
increased unemployment and inequality, the ineptitude of our leaders in coping with climate
change, the undermining of the European project, geopolitical instability and the migrant
crisis resulting from it, and the rise of populism around the world.
To be continued to read: https://www.linkedin.com/pulse/whatever-happened-common-good
-jean-tirole

Smart Value debate inovação com Roberto Panzarani
by Tatiana Fiuza
Original post: https://www.smartvalueinvestment.com.br/2018/08/09/smart-value-debate-inovacaocom-roberto-panzarani/

Tivemos a honra de receber hoje (09.08) o diretor do instituto italiano Studio Panzarani, Roberto Panzarani. Parte do grupo de sócios da Smart Value pode apresentar
o que estamos fazendo em termos de investimento anjo em Londrina e, em troca,
Roberto conversou conosco sobre gestão da inovação, startups e modelos de negócios globais. Foi uma troca de experiência muito rica e ficamos muito felizes em
saber que estamos no caminho de grandes players internacionais para a promoção
da inovação.
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Vedi il video di Roberto Panzarani
Per maggiori informazioni visita il sito
o scrivi a elena.sbaraglia@robertopanzarani.com
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Fai della tua azienda un luogo di innovazione!
Partecipa al nostro boot camp in Israele

Studio Panzarani propone un Experience Boot Camp presso il centro AtoBe
dell'Azrieli College of Engineering Jerusalem nel mese di febbraio 2019 rivolto a
manager di piccole/medie e grandi imprese e a quanti lavorano in start up ed incubator.
Quattro giornate formative tra eccellenze innovative e imprenditoriali apprendendo il
mindset di Israele all’innovazione.
Per leggere la scheda descrittiva clicca qui
Iscrizioni entro il 20 marzo
Per informazioni, costi ed iscrizione contattare la dr.ssa Elena Sbaraglia
mobile: +39 3755082634 mail: elena.sbaraglia@robertopanzarani.com
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Cambia la tua azienda, innova il tuo business, visita i luoghi dell’innovazione!
La globalizzazione e i processi di innovazione in atto nel business e nella politica
mondiale comportano una maggiore complessità di strategie e soluzioni da adottare. Le organizzazioni e i manager riconoscono la necessità di "sfidare" la complessità dei cambiamenti in atto, focalizzandosi su nuove opportunità di crescita e competitività mediante l'uso di strumenti formativi innovativi e diversificati.
Lo Studio Panzarani leader nel facilitare i processi di innovazione nelle aziende da
anni organizza tour nei principali luoghi dell'innovazione mondiale, dalla Silicon alla
Bangalore Valley, dall'Electronic City di Tel Aviv ai principali parchi tecnologici, centri di ricerca e incubatori di start up nel mondo.

Contatta per tutte le informazioni la dr.ssa Elena Sbaraglia
n.tel: 3755082634, mail: elena.sbaraglia@robertopanzarani.com
www.robertopanzarani.com
Leggi l'intervista a Roberto Panzarani sull'Harvard Business Review.
Leggi "Global:tribu', confini, leader, rete, ecosistemi" l'ultimo libro di Roberto Panzarani
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Su
“Algoritmi oppure uomini, chi è più saggio?”
un articolo di Roberto Panzarani
Per leggerlo clicca qui

Su
“I primi passi della presidenza Bolsonaro e il futuro geopolitico del Brasile ”
un articolo di Roberto Panzarani
Per leggerlo clicca qui
Premio Formica d'oro
Forum Terzo Settore, premiati i protagonisti delle buone pratiche solidali
I riconoscimenti della Formica d'oro ai personaggi della ricerca e della società civile. Tra i premiati monsignor Paolo Lojudice e il giornalista d'inchiesta
Giovanni Tizian

Leggi l'articolo

Su Pensare sostenibile di Barbara Santoro (Egea edizioni)
“L’innovazione ci salverà”
testimonianza di Roberto Panzarani

Su Middle management del terziario di fronte alle nuove
sfide organizzative. Nuove competenze e modelli
A cura di Savini Zangrandi Roberto e Richini Pierluigi
“Per una educazione all’innovazione”
testimonianza di Roberto Panzarani

Su
IL DIFFICILE? PASSARE DALLA CREATIVITÀ ALL’INNOVAZIONE»
intervista a Roberto Panzarani a cura di Alberto Tundo
Per leggerla clicca qui
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CONFERENCES ON INNOVATION
Per conferenze in house presso aziende, istituzioni ed associazioni con il prof. Roberto Panzarani sulle tematiche dell’innovazione, della business collaboration/sense of community,
della lettura dei nuovi scenari, sull’innovazione sociale sulla
leadership di rete si prega di contattare la dr.ssa Elena
Sbaraglia
INFO: n.tel. 3755082634 mail:
elena.sbaraglia@robertopanzarani.com

Studio Panzarani è partner di Global Translation.BR
http://globaltranslations.com.br/parcerias/

Studio Panzarani collabora con
MV ArtDesign
Quando l'innovazione incontra l'arte
www.mvcostruzioni.com

AMPIT associazione no profit di manager di elevata
professionalità, che credono e agiscono con approccio
EME (Etica, Merito, Eccellenza) e che investono nel miglioramento continuo delle proprie competenze.
Vai al sito www.ampit.it
AMPIT è iscritta dal MISE nell’Elenco delle Associazioni professionali che rilasciano
l’attestato di qualità dei servizi offerti dai propri Associati (L.4/2013)

HANNO COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NEWSLETTER
DI FEBBRAIO 2019

Elena Sbaraglia

www.robertopanzarani.com

LEGGI
LE NOSTRE
NEWSLETTER E SAI
TUTTO SULLA
INNOVAZIONE!

