Come ormai sappiamo tutti per essere
competitivi l’Innovazione è diventata
una necessità. Ci piacerebbe che non
rimanga però una parola vuota, ma che
diventi un vero e proprio fondamento
dell’azienda, attraverso una vera cultura
votata alla competitività. Una
competitività strutturata e sistematica,
che parte dalla strategia e si si articola
in Programmi e Progetti di sviluppo.
L’innovazione è assieme al Project
Managment una leva indispensabile
per far crescere i risultati aziendali. Per
sostenere la globalizzazione e un
mercato sempre più veloce. Per arrivare
primi, per essere leader di mercato.

Come raggiungere la sede
dell’evento:
Bologna Business School
a Villa Guastavillani,
in Via degli Scalini 18
a Bologna

PROJECT MANAGEMENT
… BASIS FOR SUCCESS

Deve essere coinvolgente, permeante,
deve partire da tutti i player dell'azienda
– management, dipendenti, fornitori,
clienti, stakeholder, territorio – e poi si
deve espandere a tutta la società. E'
l'Innovazione con la “I” maiuscola,
quella che nasce dalla Vision del
Leadership Team e prende vita da PM e
team member, che si incontrano e
confrontano conoscenze, esperienze
e bisogni diversi per dare forma a
qualcosa di davvero straordinario.
Abbiamo una panoramica di esperienze
ricche e di settori eterogenei, per
sottolineare quanto l'Innovazione e il
Project Management possano essere
trasversali a diverse tipologie di
prodotto e a diverse dimensioniorganizzazioni industriali.

INNOVATION &

Le leve per far crescere
competitività e risultati
aziendali
Bologna, 31 Marzo 2016
Ore 13:45
@ Bologna Business School
Aula FUOCO

PMI® Northern Italy Chapter
Passion & Professionalism

Il PMI®-Northern Italy Chapter
(PMI®-NIC) è il punto di riferimento
per tutti gli interessati alle tematiche del
Project Management dell’Italia centrosettentrionale. Conta più di 1.900 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
più di 678.000 certificati PMP® in 204
Nazioni.
Il Chapter, sviluppando il numero e
l'attiva partecipazione dei soci, mira in
particolare a:
 contribuire alla crescita professionale
nel project management, attraverso
programmi ed iniziative basati sulle
necessità locali
 realizzare attività di ricerca e seminari
tematici che rafforzino le competenze
professionali dei project manager e
contribuiscano ai programmi di
certificazione del PMI
 promuovere la professione, i principi e
le tecniche di project management
presso aziende, università ed altre
associazioni professionali.
Il Chapter si pone come il “luogo” di
incontro, di crescita e di scambio di
esperienze per i propri soci, i veri
protagonisti del Project Management in
Italia.
PMI® Northern Italy Chapter
Passion & Professionalism

Agenda dell’evento:
13,45
Registrazione partecipanti
14,15
Benvenuto
Alessandro Grandi, UniBO & BBS
14,30
Il ferroviario investe su Project
Management e Innovazione
Maurizio Girotti, Alstom Transport
14,50
Il Project Management e l'Innovazione a
supporto delle grandi commesse
Guido Ciatti, GE Oil & Gas
15,10
Innovazione e Project Management nelle
aziende Lifescienze e MedTech
Annalisa Delnevo, CM Consulenze Manageriali
15,30
Il Project Management e l'Innovazione: tra
Svezia e Giappone
Sara De Simoni, TetraPak
15,50
Networking e Pausa Caffè
16,10
Tavola Rotonda con:
Alessandro Cecchetti, Colin&Partners
Mario Curcio, WeWanna
Gianluigi Ferri, Innovability
Mauro Brambilla,Tech Mahindra
Moderatore:
Paolo Colombo, Ansys
18,15
Chiusura e saluti
Patricia Gamberini, Branch ERM

Il desiderio del Branch Emilia
Romagna e Marche è quello di
offrire un punto di incontro locale
per i soci e per i praticanti del
Project Management, dove poter
discutere e confrontarsi su temi del
lavoro, condividere esperienze d
fare un po' di Networking,
incontrare magari un gruppo di
amici, abbinando a questo piacere,
quando si riesce, anche quello del
palato.
Si tratta inoltre dell’occasione per
estendere ad altri professionisti,
agli studenti ed a chi si avvicina
alla disciplina del Project
Management per la prima volta,
un’opportunità di incontro e
scambio professionale.
Per le iscrizioni:
E’ necessario compilare l’apposita
scheda di iscrizione sul sito
dell’associazione all’indirizzo www.pminic.org sezione Eventi.
Per motivi organizzativi è gradita
l’iscrizione entro il 29 Marzo 2016.
L’evento tratta di Strategic &
Business Management e dà diritto
all’acquisizione di 3 PDU per tutte le
certificazioni.
La partecipazione è gratuita per soci
e ospiti non soci.

