
 

PMI AL BIVIO
 
Il futuro non è più quello  
di una volta

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

Giovedì 20 novembre 2014 - ore 17.00
Venerdì 28 novembre 2014 - ore 17.00
Villa Favorita - via Zuccarini, 15 Ancona
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Registrazione ore 17.00 – inizio ore 17.30

 
GIULIANO CALZA 
Direttore Generale ISTAO

GiAN LUCA GREGORI 
Pro-Rettore Università Politecnica delle Marche 

CARLO PIETROSANTI   
Federmanager Ancona

FRANCESCO DI BITONTO    
Facilitatore di processi relazionali aziendali

L'evento intende stimolare gli 
imprenditori ed i manager a riflettere 
su questi determinanti paradigmi e 

cercare di darsi una risposta ad ognuna delle 
seguenti domande:

QUALI caratteristiche avrà il nostro mercato 
nel “nuovo futuro”?
COME immaginiamo il nostro futuro in un 
mercato diverso da quello di prima?
QUALI strumenti abbiamo per definire nuove 
strategie?
COME innovarci per essere pronti ad 
affrontare il “nuovo futuro”?

LO SCENARIO
•	Scenario socio economico degli anni  

a venire
•	Collocazione geografica dei maggiori indici 

di sviluppo economico
•	Paesi emergenti e tassi di sviluppo previsti
L’INNOVAZIONE
•	 Il difficile equilibrio tra efficienza ed efficacia
•	Le reti d’impresa quale strumento di 

competitività
•	Sviluppo sistemi di logistica 
IL CAPITALE UMANO
•	La persona al centro: il cambio di 

paradigma nelle pmi
•	New people management: open leadership, 

servant leadership, leadership orizzontale.
•	Da centro di costo a centro di valore:  

le tecniche di gestione del personale
LA COMUNICAZIONE 
•	La comunicazione efficace interna ed 

esterna quale fattore di successo
•	 Il clima aziendale come fattore strategico 

per aumentare la produttività
•	Gli altri come mi vedono: ti vendi  

o ti svendi?

Villa Favorita via Zuccarini 15 60131 Ancona 
tel. 071 2137011 fax 071 2901017 fax 071 2900953 informa@istao.it

Con il contributo di


