Corso
A.1 - Strategia d’impresa e pianificazione strategica

Obiettivi
Un originale percorso guidato da IBM e dal campione italiano di scacchi Fabio Bruno, dove le attuali sfide del business,
fortemente condizionate dalla complessità del contesto economico e dagli approcci alla digitalizzazione, saranno rilette
e affrontate con la metodologia e gli elementi di strategia tipici del gioco degli scacchi quali ad esempio il problem
solving e la valutazione dei “rischi”. Alla prospettiva strategica di metodo, si accompagnerà un approfondimento sulle
tecniche più aggiornate di comunicazione integrata.

Destinatari
Imprenditori, manager, responsabili aziendali e professionisti

Durata
8 ore

Docenza
Fabrizio Renzi
Direttore Technology and Innovation IBM Italia dal 2014, ha esercitato come Professore a contratto per più di 15 anni
presso molte Università italiane (IUAV, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino); Docente Ca’ Foscari Challenge
School, è docente universitario all’interno del Master in Digital Design and Strategy Innovation dell’Università Ca’
Foscari Venezia.
Fabio Bruno
Maestro internazionale di scacchi, nonché campione italiano assoluto e seniores e capitano della nazionale italiana
scacchi in numerose manifestazioni. Autore del libro “Carpe Diem” (con molte riflessioni sul connubio scacchi e
filosofia della vita), premiato come miglior libro scacchistico dell’anno.

Contenuti
Il gioco degli scacchi come metodologia per la strategia aziendale
 Trasferire il metodo
 Ragionare sui fenomeni complessi con cognizione delle conseguenze
 Trasformazione digitale: connessione diretta con l’idea, ma poi?
La comunicazione strategica: linguaggi e codici
 Comunicazione interna, costruire la squadra
 Dal materiale all’immateriale: costruire un percorso per aumentare il profitto con il social value
 Il marketing e la comunicazione nel nuovo contesto socioeconomico: i passi per la vittoria in un mondo dinamico

Calendario
30 gennaio 2020 – orario 9,00-13,00 / 14,00-18,00

Sede
Confindustria Umbria – Via Palermo, 80/a Perugia

Quote di iscrizione
Aziende associate a Confindustria Umbria
Aziende non associate a Confindustria Umbria

€ 640,00 (IVA esclusa)
€ 800,00 (IVA esclusa)

Lunch e coffee break inclusi nel prezzo

Vuoi più informazioni?
Se non hai trovato i contenuti che cercavi o vorresti personalizzare un corso, contattaci.
Valuteremo assieme la modalità migliore per soddisfare le tue esigenze.
Telefono: 075 582741
Mail: formazione@sfcu.it
Responsabile Tecnico Scientifico: Fabio Casali
Informazioni: Michele Scappini

