L’INNOVAZIONE

infinita

BUONE PRATICHE E STRUMENTI OPERATIVI
PER SOSTENERE IL FLUSSO DIROMPENTE DELLE IDEE

Innovare, innovare e ancora innovare: questo è il mantra ripetuto da molti anni
per conseguire una leva strategica ed essere leader in un mercato globale competitivo.
Dalla teoria alla buona pratica

26 novembre 2015 - ore 18.00

L’approccio ad innovare è sicuramente uno dei
tratti distintivi del Made in Italy industriale,
ancora posizionato al top in molti settori.

Programma

Oggi occorre però rendere l’innovazione un
asset dell’azienda, con il contributo di tutti,
tutti i giorni.

18.15

Ci incontriamo per parlare di questo, cercando
di capire come fare davvero innovazione
concreta, alla portata di tutte le aziende e
soprattutto “infinita”, che non si ferma mai.
Saremo
aiutati
dalle
testimonianze
imprenditoriali raccolte nel nuovo libro di
Bonfiglioli
Consulting
L’INNOVAZIONE
INFINITA, e dal suo modello denominato Ciclo
Infinito dell’Innovazione.
I 4 principi ed i 24 paradigmi lean-agile che
sorreggono il modello, permettono di cambiare
radicalmente, rispetto ai processi tradizionali, il
modo di fare innovazione attraverso un
approccio distintivo, efficace e concreto.

18.00 Introduzione & Benvenuto
Costantino Ricci, Presidente Club Qualità
L’Innovazione Infinita: il modello «Ciclo
Infinito» e le testimonianze di chi lo ha
applicato con successo
Michele Bonfiglioli, Bonfiglioli Consulting
Massimo Piva, Bonfiglioli Consulting

19.00 La parola alle imprese: innovare in Faber
19.30

Question time

Iscrizioni
La partecipazione è gratuita.
L’iscrizione va effettuata inviando una mail a
territorio@confindustria.an.it

Dove si svolge
Confindustria Ancona
Via R. Bianchi 1 -Ancona

Info e contatti Bonfiglioli Consulting
Email: segreteria@bcsoa.it
Tel: 051-2987011

Info e contatti Confindustria Ancona
Email: Giuliodori@confindustria.an.it
Tel: 071-.29048250

E’ una delle più importanti società italiane di consulenza di direzione e
organizzazione aziendale. Forte di più di 40 anni di esperienza, svolge la propria
attività a livello nazionale ed internazionale. Oltre 150 casi di successo ed una
Lean Factory School® all’avanguardia ne fanno un leader riconosciuto nelle
applicazioni di Lean Thinking e Lean World Class®. www.bcsoa.it

