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Humanitas,
Creatività e Innovazione

2 WORKSHOP E 1 TALK
per sperimentare
e approfondire
l’approccio creativo
nel fare impresa

Università di Macerata
venerdì 8/4/2016

con il patrocinio dell’Università
degli Studi di Macerata

#PC4 professionecreativita.pepelab.org

Humanitas, Creatività e Innovazione
Hai un’idea innovativa e vuoi renderla un progetto di successo?
Hai un’azienda e vuoi portare valore aggiunto attraverso la creatività?
Vuoi conoscere strategie decisionali e strumenti vincenti per guidare un’organizzazione aziendale?
Pepe Lab organizza 2 workshop e 1 talk dedicati alla valorizzazione dell’approccio creativo nel fare impresa.
Verranno approfondite e sperimentate metodologie di lavoro efficienti per trasformare un’idea in un’impresa
di successo e migliorare il tuo modello di business, facendo leva sulla creatività e sull’innovazione.
WORKSHOP* / 9.00 - 13.00

Co-creare una strategia. Utilizzare
il metodo LEGO® SERIOUS PLAY®
per affrontare problemi complessi

WORKSHOP* / 9.00 - 13.00

Creare valore dentro e fuori l’azienda:
innovazione e crescita dell’organizzazione
Silvia Morresi, Mentor e-xtrategy

Lorenzo Massacci, Mentor e-xtrategy
Durante il workshop conoscerai il metodo LEGO® SERIOUS PLAY®,
che ti aiuterà a ideare e condividere una strategia in team, prendere
decisioni creative e innovative di fronte a problemi complessi.
Insieme agli altri partecipanti, libererai la potenza della tua mente
creativa per immaginare il futuro. Partecipa al workshop, perché
il gioco è una cosa seria!

Attraverso semplici strumenti e metodo, potrai capire come allineare
tutte le persone dell'organizzazione, disegnare la strategia aziendale
e innovare il tuo modello di business per conquistare nuovi mercati
e nuovi clienti. Innova il tuo modo di fare business alla ricerca
di nuove opportunità e vinci la tua sfida per crescere ed essere
competitivo sul mercato.

Dove? Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle
Relazioni Internazionali _ Sala Docenti (piano terra) / max 25 posti

Dove? Palazzo Compagnoni delle Lune _ Sala Riunioni (IV piano)
/ max 25 posti

Programma della giornata

Macerata _ 8/4/2016

9.00 - 13.00 / WORKSHOP / Lorenzo Massacci, Mentor e-xtrategy
Co-creare una strategia. Utilizzare il metodo LEGO® SERIOUS PLAY® per affrontare problemi complessi
9.00 - 13.00 / WORKSHOP / Silvia Morresi, Mentor e-xtrategy
Creare valore dentro e fuori l’azienda: innovazione e crescita dell’organizzazione
15.00 - 18.30 / TALK / Polo Didattico Pantaleoni _ Aula Blu / max 150 posti
Zalando / notariato.it - larancia.org / Maketank / Growth Hound / Frizzifrizzi
Partecipa al talk dedicato alle realtà imprenditoriali di successo! Trova la giusta ispirazione dai case history e dalle testimonianze di rilievo nazionale
e internazionale che si distinguono per il loro approccio creativo.
Prof.ssa Francesca Spigarelli / unimc.it
Lorenzo Pretti / zalando.it
Luca Barboni / growthhound.com
Massimiliano Levi / notariato.it - larancia.org
Laura De Benedetto / maketank.it
Simone Sbarbati / frizzifrizzi.it
Q&A

Saluto di benvenuto
E-commerce, retailer, piattaforma: Zalando e la mutazione del modello di business
WTF is Growth Hacking?
Notariato: comunicazione innovativa al servizio dei cittadini
Artigiano, Maker, Designer: come trasformare la propria passione in impresa
Raccontare le storie degli altri: come creare un magazine online di successo
Domande e risposte

Iscrizione ai workshop e al talk su pepelab.eventbrite.it entro il 5/4/2016
*Workshop a pagamento: Intero € 80 / Amici Pepe Lab** € 45 / Per studenti € 25
**Se sei in contatto con le aziende e le associazioni partner dell’evento, puoi usufruire della convenzione Amici Pepe Lab (scoprili sul retro del depliant!)

Talk gratuito: iscrizione obbligatoria su pepelab.eventbrite.it
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Pepe Lab a.s.d.c. associazione culturale
t. +39 071.9161702 (int. 26) / m. +39 393.9202830
info@pepelab.org / www.pepelab.org

Pepelab

con il patrocinio dell’Università
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