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MANAGEMENT E LEADERSHIP

nell’industria 4.0: nuove culture per il successo
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MANAGEMENT E LEADERSHIP
nell’industria 4.0: nuove culture per il successo
Viviamo nell’epoca 4.0, dei Big Data, dei sistemi Cyber-fisici
e della digitalizzazione dell’economia. Stiamo assistendo a
profondi cambiamenti nel mondo del lavoro, dove la velocità, la
flessibilità e l’iperconnessione sono diventati aspetti primari. In
questo scenario occorre rivedere i modelli organizzativi esistenti
per progettare nuove culture aziendali per far fronte alle sfide
future e governare i cambiamenti in atto.
Sia i Manager sia i Leader devono aprirsi al cambiamento
continuo. Il convegno ha quindi lo scopo di discutere i temi
più attuali inerenti la vita organizzativa e presentare esempi di
aziende di successo.
In occasione del convegno saranno presentati i nuovi libri di
Federico Faggin, Piero Formica e di PerFormat Business.
COSTI ISCRIZIONE
Costo d’iscrizione: €50,00 in PROMO fino al giorno
20/05/2019, €70,00 dal 21/05/2019.
Le registrazioni sono aperte online sul sito performatbusiness.it

PROGRAMMA di Venerdì 21 Giugno
8.30 Registrazione partecipanti
9.00 Anna Emanuela Tangolo, Introduzione al Convegno

Saluti Istituzionali
Andrea Di Benedetto Presidente CNA Toscana e Presidente
Polo Tecnologico Navacchio
Patrizia Pacini, Presidente Confindustria Pisa
9.30 Federico Faggin, SILICIO – Dall’invenzione del

microprocessore alla nuova scienza della consapevolezza –
Intervistato da Franco Bertozzi
10.30 Piero Formica, Incubating Entrepreneurialism for a New
Age of Innovation
11.15 Coffee break
11.45 Daniela Villani, La storia di una donna. Dalla scienza
all’impresa

Nicola Tanzini, Dal sogno alla realtà. Storia futura di InTarget
Group
12.30 Dibattito
13.00 Conclusioni lavori

SEDE DI SVOLGIMENTO
Auditorium Polo Tecnologico Navacchio (PI), Via Giuntini, 13
Per informazioni

info@performat.it, +39 050 754345, +39 050 754346

Dalla quarta di copertina:

Dalla quarta di copertina:

Federico Faggin è lo Steve Jobs italiano, un idolo, un eroe, per
tutti gli scienziati e appassionati di tecnologia. Nato a Vicenza
e poi trasferitosi nella Silicon Valley, con le sue invenzioni, dal
microprocessore al touchscreen, ha contribuito a plasmare il
presente che tutti conosciamo.

Piero Formica è professore di Economia della conoscenza,
senior research fellow, Innovation Value Institute, Maynooth
University, Ireland. È autore di numerose pubblicazioni in
lingua inglese nell’area dell’economia della conoscenza,
dell’imprendisotrialità e dell’innovazione.

“Sono nato a una nuova vita ogni volta che, osservando il
mondo da insospettati punti di vista, la mia mente si è allargata
a nuove comprensioni. Sono nato a nuove vite quando ho
smesso di razionalizzare, ho ascoltato la mia intuizione e mi
sono aperto al mistero.”

Con questo libro agile e stimolante, attraverso piacevoli incursioni
nella letteratura, nell’arte e a volte nella musica, l’autore vuole
introdurre il lettore in un mondo plasmato dalla tecnologia e
perciò difficilmente compreso da chi non è professionlmente
coinvolto. Un saggio originale una guida preziosa alle parolechiave del mondo dell’innovazione.

RELATORI PRINCIPALI
Franco BERTOZZI
Consulente di organizzazione aziendale,
socio fondatore PerFormat s.r.l.
Andrea DI BENEDETTO
Presidente CNA Toscana e Presidente
Polo Tecnologico Navacchio.
Federico FAGGIN
Fisico e imprenditore, ha lavorato per
Olivetti e Intel. Inventore della tecnologia
che ha permesso la fabbricazione del
microprocessore. Ha fondato la società
Synaptics che ha sviluppato i primi
Touchpad e Touch screen, e la Federico e
Elvia Faggin Foundation.

SEDE DI SVOLGIMENTO
Auditorium Polo Tecnologico
Navacchio (PI), Via Giuntini, 13
INFORMAZIONI
Email info@performat.it
Tel. +39 050 754345
Tel. +39 050 754346
ISCRIZIONI ONLINE
Per iscrizioni visita il sito web
www.performatbusiness.it
PROVIDER AUTORIZZATO CNI
Sono stati richiesti crediti formativi

Piero FORMICA
Professore e fondatore dell’International
Entrepreneurship Academy (Ireland)
Senior Research Fellow presso la National
University of Ireland.

Questo libro offre a manager e imprenditori e a tutti coloro
che si interessano al mondo delle aziende uno strumento
agile e accessibile per esplorare innovativi metodi di
consulenza e percorsi di formazione per la gestione delle
organizzazioni.
Coaching, Assessment, Leadership e promozione di
comportamenti organizzativi efficaci sono alcuni dei temi
affrontati nel testo, letti attraverso la lente dell’Analisi
Transazionale e illustrati con esempi e casi di studio tratti
dall’esperienza di PerFormat Business.

Patrizia PACINI
Presidente di Confindustria Pisa e
Amministratore Delegato della Pacini
Editore Industrie grafiche.
Nicola TANZINI
CEO, Presidente e Fondatore di InTarget
(società operante nel settore Digital
Marketing dal 2000).
Anna Emanuela TANGOLO
Fondatrice e Direttrice di PerFormat s.r.l.,
Psicologa e Coach.
Daniela VILLANI
Project Manager e Membro del CDA di
Hyperborea s.r.l.; membro del CDA della
Banca di Pisa e Fornacette.

CON IL PATROCINIO DI
Polo Navacchio S.p.A.

