NAVY vs PIRATES…
…an Apple story
Nel 1979 Steve Jobs, insieme al co-fondatore Steve Wozniak e alcuni ingegneri Apple, visita i laboratori dello Xerox
PARC di Palo Alto, innamorandosi dell’interfaccia utente grafica dello Xerox Alto. Siglato un accordo con Xerox per
l’utilizzo delle sue tecnologie, Jobs si mette a capo del progetto “Lisa” che sfrutta l’essenza di quanto realizzato
proprio da Xerox. Il progetto si rileva però un flop commerciale, portando il co-fondatore di Apple all’isolamento
interno. La Board di Apple cerca infatti un modo per limitare l’impatto della sua stravaganza e Jobs, non di certo
entusiasta, si butta sul progetto “Macintosh”, inizialmente pensato come una versione economica del “Lisa”. Dopo
un primo confronto con il team relativo, Jobs prende le redini del progetto, scalzando Jef Raskin, e decide di adottare
un diverso approccio organizzativo e lavorativo. Siamo nel 1981.
Il “gioco serio” si ispira ai fatti sopra descritti, andando ad evidenziare come un’azienda ingessata e concertata su sé
stessa perda rapidamente l’obiettivo di soddisfare il cliente e come, quasi sempre, l’unico modo per tornare sui
giusti binari sia quello di “rompere le regole”.
… perché solo quelli che sono abbastanza folli da pensare di
poter cambiare il mondo… lo cambia veramente ...

Venerdì 12 ottobre 2018 dalle 13.50 alle 18.15
- Gruppo Itas Assicurazioni Piazza delle Donne Lavoratrici, 2, 38123 Trento TN

AGENDA
13.50 - 14.00 : Registrazione (presso reception ITAS)
14.00 - 18.15 : Felice Pescatore - XEBIR “NAVY vs PIRATES” (max 20 persone)
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione all’indirizzo
www.pmi-nic.org, sezione Eventi fino al raggiungimento dei 20 posti disponibili.
La quota di partecipazione all’evento per i soci PMI-NIC è fissata a 30 euro IVA compresa,
mentre per i non soci la quota di partecipazione è fissata a 50 euro IVA compresa.
La Partecipazione dà diritto all’acquisizione delle seguenti PDU:
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RELATORI
Felice Pescatore, founder & CEO di Xerbir: Ingegnere Informatico, con un Master in Tecnologie e Gestione del

software, la sua attività di Agile Business Coach è incentrata nel supportare le aziende in un percorso di
trasformazione che le renda maggiormente dinamiche e orientate al Valore, creando una a spiccata cultura Lean
oriented.. Si confronta quotidianamente con progetti complessi utilizzando approcci Agile/Lean/DevOps per
raggiungerne gli obiettivi di business.
Xebir è una realtà giovanissima, nata con l’obiettivo di supportare le organizzazioni ad intraprendere il percorso
di trasformazione in ottica Enterprise Agility. Il focus è incentrato sui servizi che permettono di catturare
l’essenza dell’Agilità, sia da un punto di vista metodologico che tecnico/tecnologico. La nostra vision è: ”Make
every day the best day

LUOGO EVENTO
Gruppo Itas Assicurazioni
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2,
38123 Trento TN

ORGANIZZAZIONE
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. Fondato nel 1996 da un gruppo di “pionieri” provenienti
dal mondo aziendale, accademico e professionale, il Chapter si è da subito caratterizzato come un punto di
aggregazione aperto in cui confluiscono esperienze e competenze differenziate per settore azienda e area
geografica. Il Chapter fa parte del Project Management Institute (PMI®) la più importante associazione per il
project management, fondato nel 1969 negli Stati uniti.
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.
Per meglio servire i propri soci il Chapter ha dato vita ai Branch Regionali cui spetta il compito di promuovere
iniziative a livello locale.

SPONSOR
Gruppo Itas Assicurazioni (https://www.gruppoitas.it/): Fondata in Trentino nel 1821, ITAS (Istituto Trentino-Alto

Adige per Assicurazioni) è la Compagnia Assicuratrice più antica d’Italia ed è una delle poche mutue presenti.
Oggi è tra i primi 10 gruppi assicurativi italiani e conta circa un milione di soci assicurati, operando attraverso
una rete di 650 agenti distribuiti su tutto il territorio nazionale.
www.pmi-nic.org info1@pmi-nic.org branch-tas@pmi-nic.org

