Il Branch Lombardia è lieto di invitarvi alla quarta edizione di

Agenda

Milano, Pacino Cafè - Piazza Bacone 9 (M1-Lima, M2-Loreto)

18:30 - 18:45

Registrazione

18:45 - 20:15

“Innovare e comunicare
in un ecosistema digitale”
Giancarlo Poggi con Roberto Bottiroli

20:15 - 20:45

Aperitivo

11 giugno 2015 ore 18:30

“Innovare e comunicare in un ecosistema digitale”

La partecipazione all’evento è aperta a tutti, soci e non soci,
e dà diritto all’assegnazione di 1,5 PDU

Il costo è di 13,5€ (a tutti verrà rilasciata fattura)
In questo ultimo appuntamento prima della pausa estiva
ci soffermeremo sul tema dell’innovazione grazie al contributo di:

Iscrizioni sul sito PMI-NIC www.pmi-nic.org

Giancarlo Poggi, Social Business Strategist

La disponibilità è limitata a 50 partecipanti…

fondatore e CEO C&G iniziative
Roberto Bottiroli, Advisor e Consulente di Direzione

fondatore e CEO di International Value for Business Consulting

…iscrivetevi subito!

Abstract: Oggi l’innovazione e la comunicazione sono parte integrante
della STRATEGIA di un’azienda! Questo implica che tutte le imprese,
piccole, medie e grandi, devono imparare ad innovare e comunicare, per
essere competitive in un mercato sempre più aggressivo e veloce nei
cambiamenti.
Lo spunto di riflessione arriva dagli studi di settore di famosi
osservatori internazionali e dalla possibilità di adottare processi per
favorire l’innovazione nonché adottare nuovi strumenti di comunicazione
Giancarlo Poggi: già partner Accenture, oggi è attivo nell’ambito della
consulenza direzionale su ambiti organizzativi e di processo, curando il
lancio di iniziative imprenditoriali su piattaforme ed ambiti innovativi.
Roberto Bottiroli: consolidata carriera in gruppi multinazionali industriali
e di servizi (Pirelli, Telecom) con ruoli dirigenziali nelle divisioni “ICT e
Organizzazione”. Coordinamento e gestione di team e progetti
internazionali. Da dieci anni Advisor Consulente di Direzione su
Internazionalizzazione, Organizzazione e Metodologie.

Il PMI®- Northern Italy Chapter (PMI® - NIC) è il punto di riferimento
per tutti gli interessati alle tematiche del Project Management
dell’Italia centro-settentrionale. Conta più di 1.700 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 500.000
associati in 185 Nazioni.
Il Branch Lombardia, operativo dal 2015, è attivo nell’organizzazione di
eventi sul territorio, con un occhio anche al networking. Si occupa di
mantenere i rapporti con enti ed istituzioni locali. I Direttori di Branch
sono Jeff Schwartz e Andrea Peruzzi
Per informazioni: www.pmi-nic.org
branch-lombardia@pmi-nic.org

