
 
 

Corso 
F.2 – DISRUPT. L’innovazione digitale per la trasformazione dell’impresa 

 

Obiettivi 
Il paradigma della digital transformation può avere diverse declinazioni in base alla natura e alle esigenze delle specifiche 

realtà. Per un'azienda fare digital transformation può voler dire rivedere i processi e introdurre un nuovo approccio nel 

proprio modello di business, per un'altra, riorganizzarsi secondo principi di open innovation. Obiettivo del corso è quello 

di DISARTICOLARE la prospettiva comune sul business per accompagnare i partecipanti ad approfondire gli scenari 

sulla trasformazione digitale in atto nella sua complessità, reinterpretando le coordinate principali del cambiamento dal 

punto di vista dell’azienda e delle sue strategie, per sviluppare un’attitudine aperta verso l’innovazione e le sue 

opportunità. 

 

Destinatari 
Imprenditori, top manager, dirigenti d’azienda e responsabili dell’innovazione e della strategia d’impresa. 
 

Durata 
12 ore (di cui 4 in aula virtuale) 

 

Docenza 
Paola Liberace 

Responsabile Vetrya Academy 

 

Contenuti 
 Introduzione: Megatrend globali – economia, cultura, società  

 La quarta rivoluzione industriale e le sue dimensioni 

 Da Industria 4.0 a Impresa 4.0: le coordinate della trasformazione 

 Digitalizzazione e servitizzazione: tappe di uno sviluppo 

 Open Innovation: principi e metodo per una crescita aperta 

 Il nuovo mercato: la rivoluzione del consumo e della produzione 

 Challenge: trasformiamo digitalmente un’impresa 

 

Calendario 
11 novembre 2019 – durata 2 ore  

19 novembre 2019 – durata 8 ore  

29 novembre 2019 – durata 2 ore 

 

Sede 
Confindustria Umbria – Via Palermo, 80/a Perugia  

 



Quote di iscrizione 
Aziende associate a Confindustria Umbria  €   640,00 (IVA esclusa) 

Aziende non associate a Confindustria Umbria €   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 

 
 

 


