I mattoni per costruire "la differenza". Come riconoscere, presidiare e
sviluppare le nostre competenze distintive
Martedì 26 maggio 2015
Federmanager Bologna, Via Bombicci, 1 (BO)
CONTENUTI
Le nuove dimensioni dello sviluppo tecnologico
• Da prodotti semplici a sistemi multitech
• Il ruolo pervasivo delle nuove tecnologie trasversali
• System integration
• Scalata dei sistemi (servitizization)
Riconoscere le traiettorie di sviluppo
• L'evoluzione nel tempo delle nostre competenze
• La radice delle nostre competenze
Mappare le tecnologie/competenze
• Riconoscere i FCA
• Dai FCA alle tecnologie / competenze chiave
• Quale controllo sui nostri prodotti
• Tecnologie / competenze del futuro. A che punto siamo?
Stretching delle competenze
• Cosa posso fare di diverso con quello che già so?
• Come posso ridefinire/riutilizzare/riconvertire le mie competenze?
OBIETTIVI
Verranno trasferiti ai partecipanti concetti e strumenti applicativi relativi a:
• Il ruolo pervasivo e trasversale delle nuove tecnologie. Da prodotti semplici a sistemi
multitech
• System integration e capacità di controllo/innovazione nei sistemi multitech
• La competizione per il controllo del valore aggiunto. I rischi connessi a strategie di
focalizzazione e specializzazione
• Ricostruire le mappe delle tecnologie/competenze detenute dall'impresa. Scomponiamo i
nostri prodotti/servizi
• Valutare le competenze/tecnologie. Principali criteri
• Ricostruire le traiettorie evolutive dei nostri prodotti/sistemi per determinare le competenze
e tecnologie chiave per il futuro
• Come costruire nuove competenze
• Come riutilizzare o ridefinire le nostre competenze per creare/cogliere nuove opportunità di
business.

Docente: Dott. Enrico Scaroni
ORARIO: dalle ore 9,00 alle 18,00. La pausa pranzo è prevista dalle 13,00 alle 14,00
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI ISCRIZIONE
* Associati alla Fondazione IDI: Partecipazione gratuita
-

Dirigenti in servizio in regola con il versamento della quota associativa annuale (€ 300 per ogni dirigente
–CCNL Confapi-Federmanager);
- Quadri Superiori in servizio in regola con il versamento della quota associativa annuale (€ 200 per ogni
quadro superiore –CCNL Confapi- Federmanager);
- Quadri delle aziende associate (€ 150 per ogni quadro in servizio).
** Soci sostenitori: tutti coloro che, pur non iscritti alla fondazione IDI, svolgono funzioni equiparabili ai
Dirigenti o ai Quadri, possono aderire alla Fondazione IDI versando un contributo annuale di € 300 che consente
la partecipazione gratuita al seminario e a tutte le iniziative formative organizzate dalla Fondazione IDI sul
territorio nazionale.
*** Non iscritti alla fondazione IDI: La quota individuale è di € 100 + IVA, da versare ai seguenti estremi bancari,
entro il 16/04/2015:
Fondazione Istituto Dirigenti Italiani
- Intesa Sanpaolo S.p.A. - Intesa Sanpaolo S.p.A. - IBAN IT 17 V 03069 016291 00000015792
- Finecobank S.p.A. - IBAN IT 22 M 03015 03200 000003123750
**** Dirigenti e quadri inoccupati, la partecipazione è gratuita previa attivazione del corso presentando
semplice dichiarazione dello stato di disoccupazione.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Sara Tirelli - Federmanager Bologna - sara.tirelli@federmanagerbo.it; tel. 051 0366618
Per l’iscrizione al corso è necessario compilare la scheda di iscrizione allegata in ogni sua parte e re-inviarla via
mail all’indirizzo sara.tirelli@federmanagerbo.it o via fax al n. 051 62.42.195 entro e non oltre il 20/05/2015.

