LA NUOVA PMI: FARE BUSINESS IN UN
MONDO CHE CAMBIA RAPIDAMENTE
WEBINAR 2. RIPENSARE LA PRODUZIONE per entrare in nuovi settori e
segmenti di mercato in Italia e all'estero - 16 marzo - H 9.30-16.00

WEBINAR
RIPENSARE LA PRODUZIONE
PER ENTRARE IN NUOVI SETTORI E SEGMENTI DI MERCATO IN ITALIA E
ALL'ESTERO
16 marzo 2021
FOCUS TEMATICO
Il crollo della domanda in molti settori produttivi e di servizi, causato dalla pandemia, obbliga molte aziende a
rivedere le strategie produttive e commerciali, rinnovando i prodotti e allargando gli ambiti di utilizzo e di
vendita. Nuovi scenari trasversali ed innovativi, fino ad oggi mai analizzati, diventano oggetto di approfondimento.
Ceipiemonte propone un webinar focalizzato sul tema dello sviluppo del pensiero laterale per reindirizzare le
proprie attività e prodotti in settori e ambiti differenti da quelli tradizionalmente battuti dall'azienda.
La partecipazione al Focus è a titolo gratuito e rientra nei Progetti Integrati di Filiera Aerospazio, Automotive &
Transportation, Meccatronica, Cleantech & Green Building, Salute e Benessere, Agroalimentare,
Abbigliamento, Alta Gamma e Design, Tessile - PIF 2020-2022, promossi dalla Regione Piemonte e finanziati
grazie ai fondi POR-FESR 2014-2020.
Il programma sintetico dei punti che verranno discussi con i partecipanti è il seguente:
I “megatrends” dell’era post-covid: le tendenze per lo sviluppo di nuovi prodotti
Uscire dalla “comfort zone”: l’obbligo di pensare a nuovi scenari, prodotti, mercati
La sconfitta del “superfluo”: l’essenza di un prodotto, la bellezza e la funzionalità come valori futuri
L’opportunità della “green attitude”: la sostenibilità come driver dello sviluppo industriale
La fuga dalle “masse”, la rivalutazione dei nostri spazi e del nostro benessere. Il mondo delle costruzioni fra
materiali ecocompatibili e IoT (Internet Of Things)
La mobilità privata e la mobilità collettiva: i nuovi equilibri generati dalla pandemia
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Relatore: Dott. Massimo Donotti – Esperto di Management e pianificazione strategica Ceipiemonte
Data e Orario: 16 marzo 2021 (9.30/16.00)
Scadenza adesioni: 12 marzo
Destinatari: Poiché finanziata nell'ambito del POR-FESR Piemonte 2014-2020,
esclusivamente alle aziende piemontesi, in particolare dei settori industriali d'interesse.

l'iniziativa

è

rivolta

Modalità di adesione: La partecipazione al Focus è gratuita previa iscrizione on line.
Per aderire è necessario compilare il modulo di iscrizione che compare cliccando su "Partecipa”. A procedura
terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione
compilato. La compilazione on line del Modulo di adesione costituisce iscrizione effettiva al Focus. Non è pertanto
necessario trasmettere a Ceipiemonte il Modulo compilato e firmato.
Il Webinar si svolgerà su Piattaforma Go To Meeting (qualche giorno prima del Webinar ciascun iscritto riceverà il
LINK a cui collegarsi).
Vi invitiamo infine a prendere visione del testo aggiornato della privacy policy adottata da CEIPIEMONTE in
conformità al Regolamento Europeo 679/2016 (http://www.centroestero.org/it/privacy.html).

Per informazioni:
Maddalena Covello
maddalena.covello@centroestero.org
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Informazioni utili
Data iniziativa: 16.03.2021
Orario: 09:30 - 16:00
Sala: WEBINAR (PIATTAFORMA GO TO MEETING)
Posti totali per azienda: 1
Data inizio iscrizioni: 01.02.2021
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 12.03.2021
Orario fine iscrizioni: 12:00
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Per informazioni
Maddalena Covello
maddalena.covello@centroestero.org
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