FEDERMANAGER ACADEMY
INTERNATIONAL WEBINARS

Analisi per la ripresa

Silicon Valley, cosa sta
succedendo nella culla
dell’innovazione mondiale:
idee per ripartire
15 Luglio 2020, ore 17.00-19.00

All’inizio della crisi si diceva che “nothing will be the same”, ma il rischio è
che, con tanti fondi a disposizione e tante richieste anche comprensibili da
soddisfare, riprendiamo a intervenire sulla realtà italiana con le stesse
modalità di prima, e dunque a ricadere in un’inerzia che non ci porta a fare le
innovazioni strutturali che sono necessarie, né a cambiare il nostro approccio
nel senso dell’innovazione radicale.
Ecco perché Federmanager Academy e Federmanager Bologna-FerraraRavenna vogliono offrire ai manager, figure d’impresa e professionisti
un’occasione per trovare nuove chiavi di lettura: sono quelle proprie di
un’area, la SILICON VALLEY, che da alcuni decenni è quella in cui si impostano
le svolte più significative.
Il webinar sarà tenuto in lingua italiana da un esperto che opera in Silicon
Valley e ha rapporti con tutte le più grandi realtà come con le start up
emergenti: un’occasione preziosa di riflessione sul futuro che arriva, perché la
crisi la si supera arrivando prima e meglio di altri, e perché Federmanager
vuole stare ancor più vicino ai propri associati.
E infine, la domanda dietro l’angolo: arriverà “the next big thing” dalla Silicon
Valley? In che modo AI, Blockchain e altro trasformeranno l’industria?

Il Relatore:
Prof. Bruno Jafelice, CEO del TVLP Institute, San Francisco.

Informazioni
Il webinar avrà luogo dalle 17 alle 19 e sarà
introdotto dal Direttore di Federmanager Academy e
dal Presidente di Federmanager Bologna-FerraraRavenna, perché trasferire agli associati una nuova
capacità di analisi è un obiettivo della nostra
Associazione.
Saranno attivate modalità di interazione con sessione
di Q&A e saranno forniti materiali ai partecipanti.
Partecipazione gratuita per i soli associati a
Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna, e per
quelli delle altre province dell’Emilia-Romagna che
ne faranno richiesta.

Per info e adesioni, da perfezionare entro il 13 luglio,
scrivi a: info@federmanageracademy.it

