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I LIBRI DI ROBERTO PANZARANI

Lo

vi segnala
Panzarani Roberto
Viaggio nell'innovazione
Dentro gli ecosistemi del cambiamento globale
DISPONIBILE IN LIBRERIA
A PARTIRE DAL 24 APRILE 2019
Link alla pagina
https://guerini.it/index.php/viaggio-nell-innovazione.html

Per acquisire una conoscenza efficace, quella più determinante per mettere in atto i
cambiamenti, imprenditori e manager devono muoversi, devono viaggiare e visitare
i luoghi dove nasce e si mantiene l’innovazione. Il libro parla di viaggi alla scoperta
di ecosistemi che favoriscono il germogliare delle idee e delle loro applicazioni. Qui
l’apprendimento presuppone la fatica e la gioia del viaggio che è di per sé un atto
innovativo rispetto alla nostra quotidianità e alla nostra zona di comfort. Ma il viaggio e la visita a questi luoghi - aziende, parchi tecnologici, università, centri di ricerca, incubatori - costituiscono un formidabile acceleratore per la conoscenza di nuovi
modelli di business e organizzativi che in breve tempo ci raggiungono modificando
le nostre abitudini aziendali e i nostri mercati.
Con la velocità esponenziale con cui i cambiamenti evolvono, diventa fondamentale
apprendere per tempo questi nuovi modelli, interiorizzarli e agirli nella nostra realtà
prima che sia troppo tardi. Non basta studiare tutto ciò a tavolino; si può davvero
apprendere solo andando a visitare i luoghi dove le cose accadono: dalla Silicon
Valley alla Chilecon Valley, dalla Israel Valley all’Indian city of Bangalore, dal Cambridge Science Park al Science Park Berlin Adlershof e tanti altri micro luoghi
dell’innovazione, innescando un processo conoscitivo che non può prescindere dal
contatto fisico e dall’emozione.
Rassegna Stampa
Il viaggio nell'innovazione un articolo di Roberto Panzarani su Tech Economy
Ecosystems of Change Are Needed To Create Successful Digital Transformation Sonia Montegiove
interviews Roberto Panzarani in Ingenium on The Low Down Blog di Jon Low
Alla ricerca dell'innovazione un articolo di Roberto Panzarani sul sito Manageritalia
Book Review – Viaggio nell’innovazione di Claudio Rossetti su Open Talk IIT
Innovation as a journey: an interview with Roberto Panzarani su Ingenium Magazine
Il primo “viaggio” per costruire un’Italia diversa deve cominciare dentro di noi, recensione del libro
Viaggio nell'innovazione a cura di Massimiliano Cannata su CyberSecurity
L’innovazione come un viaggio: intervista a Roberto Panzarani su Ingenium Magazine
A Live Social Roberto Panzarani parla del suo nuovo libro Viaggio nell'Innovazione di Guerini & Associati Editore
La cultura dell’innovazione, unico antidoto contro la crisi del sistema su Eurispes.it
Roma e le smart cities intervista a Roberto Panzarani su Radio Roma Capitale
Innovare il pensiero: i modelli di business in un’economia volatile su Aspenia online
Viaggio nell'innovazione. Dentro gli ecosistemi del cambiamento globale intervista a Roberto Panzarani su Rai Cultura Economia
Come costruire un’ecosistema dell’innovazione intervista a Roberto Panzarani sulla Rivista Cybersecurity Trends
Viaggio nell'innovazione (editore Guerini) a Start Up e Lavoro del TG1

Il viaggio nell’innovazione
by Roberto Panzarani su Tech Economy
Original post: https://www.techeconomy.it/2019/07/18/il-viaggio-nellinnovazione/

Il viaggio nell’innovazione significa uscire dalla zona di comfort per fare
un’esperienza diretta con quella “conoscenza tacita” che non c’è altro modo di acquisire se non visitando luoghi, incontrando persone, vivendo emozioni che ci fanno
imparare e comprendere come costruire un ecosistema innovativo.
Siamo passati da una new economy ad un’economia della conoscenza in cui, come
dice Paul Tudor Jones, imprenditore, investitore e filantropo, “Il capitale intellettuale
vincerà sempre sul capitale finanziario”.
Come apprendere la giusta conoscenza allora?
Oggi, ma sempre di più in futuro, ci sarà bisogno di uno sviluppo delle organizzazioni lungo le dimensioni dell’apprendimento, della conoscenza e della comunicazione
e le aziende devono porsi nella migliore condizione possibile per poter garantire a
questa crescita omogeneità nel tempo. Per fare in modo che l’apprendimento arrivi
allo stadio della comprensione più alta bisognerà agire a livello più intimo e stimolare la più importante attitudine da possedere in azienda: l’attitudine alla decisione.
Nell’epoca dell’“economia cognitiva” in cui viviamo, il lavoro è per lo più speso per
svolgere attività di tipo cognitivo che richiedono il rinnovarsi continuo delle conoscenze e il generarsi di nuove. Ci siamo trovati a vivere anche un nuovo concetto di
età che ricade sia sul corso della nostra vita (giovani adulti o adulti ancora adolescenti) sia sul piano professionale, cambiando anche i paradigmi organizzativi e
produttivi delle imprese. Le parole d’ordine delle organizzazioni odierne, dunque,
sono “corta, flessibile, veloce”.
Continua a leggere su https://www.techeconomy.it/2019/07/18/il-viaggio-nellinnovazione/

Ringraziamo Jon Low, nostro collega, in qualità di Deputy Assistant Se-cretary of Labor, Jon Low
si è occupato di numerose iniziative di rilevan-te importanza economica e politica, sia negli USA
che all’estero. Jon Low è il fondatore di Predictiv.
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Roberto Panzarani sarà il prossimo 17 agosto a Rio de Janeiro per il Master in
Business and Knowledge Management del Crie (Centro de Referencia em Inteligencia Empresarial) dell'Ufrj (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
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Seminário sobre a gestão de inovação - Londrina 29/31 agosto
Estou muito feliz com essa parceria que fizemos no Brasil com a Pucpr em Londrina para esse seminário sobre a gestão de inovação no dias 29 a 31 de agosto organizado em colaboração com Studio Panzarani.
Para mais informações clique aqui
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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
Per informazioni, costi ed iscrizione contattare la dr.ssa Elena Sbaraglia
mobile: +39 3755082634 mail: elena.sbaraglia@robertopanzarani.com
Michael Mizrahi (Head of the Research, Innovation and Entrepreneurship Division at
Azrieli College) e Noa Yaffe (Operation Manager of the Innovation and Entrepreneurship Division) ci parlano dell'esperienza del Boot Camp in Israele presso l'Azrieli College of the Engineering in collaborazione con lo Studio Panzarani & Associates
Assisti al video
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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
Assista o video di presentazione
Para projectos, consultorias, palestras Professor Panzarani no Brasil
por favor contatar Elen Iombriller

55-44-99819-6061
39-537-346-2943
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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
“Più felici e produttivi se le ore di lavoro diminuiscono”
un articolo di Roberto Panzarani
Per leggerlo clicca qui

Su
“Innovare il pensiero: i modelli di business in un’economia volatile”
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 AGOSTO 2019

Elena Sbaraglia

www.robertopanzarani.com

LEGGI
LE NOSTRE
NEWSLETTER E SAI
TUTTO SULLA
INNOVAZIONE!

