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Abstract
La Strategia è l’arte di posizionare l’azienda in modo unico sul mercato. L’innovazione è l’arte di rinnovare la proposta di
valore dell’azienda e ne coinvolge tutte le risorse e le competenze. Innovare significa cambiare e impostare programmi a
lungo termine. Il Project e Program Management sono, perciò, discipline fondamentali per realizzare tale strategia.
Questo evento – seguito ideale di Planning Success del 2016 – vuole portare ai partecipanti testimonianze sui programmi e

sui progetti che le aziende adottano per innovare la propria proposta e favorire l’innovazione dei loro clienti.
Avremo testimoni di valore internazionale e rappresentanti di importanti aziende del territorio. Avremo il contributo
dell’università e della pubblica amministrazione con l’amministratore delegato Worgas Francesco Pisano che ci illustrerà
come gestire un portafoglio di ricerca e sviluppo, con Detlev Reicheneder di Autodesk che porterà la visione di questo

importante player internazionale sul futuro della progettazione, con il proprietario e amministratore di Parm Ag Eduard
Pfister che illustrerà la strategia di un player del campo del PPM per la gestione dell’agilità, con il presidente dell’Azienda
Autostazione di Bologna David Pierinelli che parlerà del ruolo dell’innovazione nel portafoglio di iniziative intese a migliorare
l’offerta e l’esperienza degli utenti. Gianluigi Guidi illustrerà come il metodo e l’innovazione abbiano permesso a una piccola

realtà di imporsi come player a livello nazionale.

Vi aspettiamo il prossimo 14 settembre a Villa Guastavillani nella prestigiosa sede della Bologna Business School.

Sponsor

L’evento si terrà in data 14/09/2017 presso
Bologna Business School – Villa Guastavillani, Via degli Scalini 18 – 40136 Bologna

Il PMI Northern Italy Chapter (PMI-NIC) è il punto di riferimento per tutti gli interessati alle tematiche del
Project Management dell’Italia settentrionale. Conta più di 2.200 soci provenienti da tutte le aree applicative,
dei quali oltre la metà certificati PMP® (Project Management Professional). Il Chapter fa parte del Project
Management Institute (PMI®), la più importante associazione professionale per il project management, fondata
nel 1969 negli Stati Uniti e che conta oggi quasi 500.000 associati in 287 Chapter nel mondo.
A supporto della glocalizzazione il NIC ha creato 7 Branch sul territorio: Branch Lombardia, Branch Piemonte e
Valle d’Aosta, Branch Veneto, Branch Trentino Alto Adige e Sud Tirol, Branch Friuli Venezia Giulia, Branch Liguria
e Branch Emilia Romagna, capaci di raccogliere le peculiarità del territorio e tradurle in momenti di
approfondimento professionale e di networking.
Il NIC, attraverso il supporto di numerosi volontari, è impegnato in diversi filoni di ricerca: Riscoss, EuroPM,
Benessere nei progetti, Osservatorio tool progetti emergenti, Leadership collettiva, Etica & legalità e
Osservatorio sul PMO: scopri sul sito www.pmi-nic.org alla sezione “iniziative” come diventare volontario.
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La partecipazione all’evento è gratuita,
per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione all’indirizzo www.pmi-nic.org,
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