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Innovare il modo di fare innovazione
 Progetti ed esperienze per rigenerare il business
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Innovazione 
low cost



          Innovazione low cost
          Innovare il modo di fare innovazione a basso 

costo

Un nuovo paradigma si aggira per il mondo: è lʼinnovazione low cost, 
lʼinnovazione sostenibile. La domanda che oggi tutti si pongono è: è possibile 
innovare il modo di fare innovazione? 
E che cosa intendiamo per innovazione? 
E siamo sicuri che essa coincida con la sola dimensione tecnologica e non 
con tutte le altre dimensioni che caratterizzano unʼimpresa? 
Le imprese e i loro manager oggi sono nellʼocchio del ciclone. La 
rappresentazione delle imprese e dei loro leader dopo la crisi ricorre a toni 
apocalittici e mostruosi. Le corporation oggi sono non sempre correttamente 
il capro espiatorio  per colpe che riguardano tutti i sistemi e che si diffondono 
a tutto il tessuto imprenditoriale.
Eʼ ormai evidente a tutti che si può uscire dalle crisi non reiterando vecchi 
percorsi, ma trovando nuovi modelli, nuovi paradigmi, nuovi modi di essere e 
di agire, nelle imprese e tra le imprese e il mondo.
Cʼè bisogno di innovazione e di innovare il modo stesso di fare 
innovazione......
Lʼazienda innovativa è una Nice Company®, un termine difficile da tradurre in 
italiano. Per questo lo usiamo in inglese. Nel dizionario di inglese, “nice” 
viene tradotto  con: bello, grazioso, attraente, amichevole, affabile, gradevole, 
piacevole, simpatico, cortese, gentile, premuroso. Nice Company® è lʼimpresa 
o lʼorganizzazione che rende concrete e visibili tutte queste qualità. Nice 
Company® è una bella azienda, un buon posto dove lavorare. Unʼazienda 
etica, responsabile, piacevole, rispettosa dell ʼambiente e delle 
persone,unʼazienda attraente. 
La Nice Company è unʼazienda che sa fare dellʼinnovazione a 360 gradi la 
sua missione.  

                   



PROGRAMMA DELLA GIORNATA
mattina

chairman
Walter Passerini

Giornalista (La Stampa), Università Cattolica di Milano

Innovare i processi di vendita con i social network
Modi e toni nuovi per sviluppare relazioni di qualità

Cristian Marinelli
Direttore Risorse Umane Leroy Merlin

Bandi esterni: uno strumento per innovare low cost
Come  procurarsi buone idee per sviluppare il business

Emanuela Spreafico
Manager Starbytes (Gruppo Reply)

Question Time 1
Domande per cogliere le opportunità offerte dalle esperienze dei relatori

lunch-buffet dʼautunno
pomeriggio

chairman
Marco Rotondi

Presidente IEN

Dalle idee a un buon progetto di business
Come tradurre idee in progetti finalizzati con i team creativi 

Alessandro Garofalo
Consigliere delegato di Trentino Sviluppo, autore del  libro 

“Come un fisico fallito”

Vendere con le community
Le nuove opportunità offerte dai video e dalle business tv

Giampaolo Colletti
Autore del libro “Social TV” 

 
Question Time 2

Domande per cogliere le opportunità offerte dalle esperienze dei relatori



I Dialoghi col Futuro  
Una finestra aperta sulle opportunità di domani

Il futuro è già cominciato. 
Forse non ce ne rendiamo conto. 
Tutto succede a grande velocità. 
E mentre stiamo facendo progetti tutto cambia. 
Lo dicevano i saggi: la vita è ciò che ti succede mentre tu stai 
facendo progetti. 
La natura cambia seguendo i suoi ritmi: le stagioni si susseguono, 
quelle delle persone, delle aziende, delle comunità, dellʼumanità. 
Essere dentro il cambiamento è il nuovo imperativo, sapendo che a 
volte cʼè armonia, a volte una forte discontinuità. Il futuro non è 
sempre figlio del passato. 

E quando ci coglie mentre stiamo realizzando  i nostri progetti spesso 
non siamo pronti. 
Il problema diviene allora quello di far parlare il futuro, di ascoltarlo, di 
fare attenzione ai segnali che, se stiamo allʼerta, da deboli diventano 
sempre più forti. La previsione è lʼarte più difficile. Ma se stiamo in 
ascolto, anche laddove gli altri pensano vi sia solo silenzio, saremo in 
grado di costruire armonia e di gestire le eventuali disarmonie.



NOTE ORGANIZZATIVE !

Come iscriversi
L'iscrizione va effettuata compilando la scheda di adesione presente sul sito internet 
www.ienonline.org alla pagina dedicata o richiedere il modulo in segreteria al numero 018541558 o 
allʼindirizzo email business_school@ienonline.org
Lʼiscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di IEN di copia del 
pagamento effettuato della quota prevista. I posti sono limitati; le iscrizioni vengono accettate 
secondo lʼordine cronologico di arrivo. Accertarsi di avere ricevuto la conferma dellʼavvenuta 
iscrizione.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al Convegno è di 100 euro + IVA se dovuta.
Comprende: iscrizione, materiale didattico, lunch buffet, sconto del 25% sullʼacquisto di libri e 
pubblicazioni IEN.

Sconti
E' previsto uno sconto del 25% per advance booking entro il 29 giugno 2012. 
Per i soci IEN (aziendali o individuali) è previsto uno sconto del 10%.
Per iscrizioni multiple richiedere le agevolazioni applicabili. Le agevolazioni non sono tra loro 
cumulabili.

Dove
A Sestri Levante (GE), nella Baia del Silenzio, presso la sede IEN.

Orario
Inizio ore 10,00; termine previsto ore 17,00. 

Sistemazione
Chi lo desidera può prenotare direttamente presso gli hotel convenzionati con IEN richiedendo le 
tariffe agevolate. (Per informazioni chiedere in segreteria)

Tempi e Modalità di pagamento
La quota di partecipazione va versata entro e non oltre 10 giorni lavorativi prima della data di inizio 
del convegno tramite bonifico diretto o assegno bancario non trasferibile.

Modalità di disdetta
In caso di disdetta, la stessa deve essere pervenuta a IEN in forma scritta entro e non oltre 10 
giorni lavorativi dalla data dʼinizio del convegno. Trascorso tale termine viene addebitata lʼintera 
quota dʼiscrizione. Eʼ possibile effettuare una sostituzione.

IEN 
Istituto Europeo di Neurosistemica

Palazzo Negrotto Cambiaso, 
Baia del Silenzio, 
Via Portobello 14, 

16039 Sestri Levante 
Tel. 0185 41558, fax 0185 481780
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