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Progetto di INNOVAZIONE STRATEGICA:  
“Strategies: evolvere il business verso nuove opportunità” 

Tipologia di 
percorsi 

Tematica Tipologia Max  
Ore 

Tipologia N.  
allievi 

Obbligatori  Il Piano di rilancio come opportunità di 
ripartenza 

Pluriaziendale 

8 
Laboratorio dei 

feedback 1 
Rilevazione del fabbisogno di innovazione 
e definizione degli obiettivi di business 

Monoaziendale 

16 
Coaching di 

gruppo 6 
Change Management: l'approccio 
strategico all'innovazione 

Pluriaziendale 

8 Teatro d’impresa 1 
Analisi previsionale: non solo dati e 
strategia Monoaziendale 8 

Laboratorio dei 
feedback 6 

Dal progetto alla realizzazione: il piano 
strategico ed operativo Monoaziendale 8 

Assistenza e 
consulenza 6 

Facoltativi 
(Scegliere almeno 

un intervento) 

□ Innovazione di prodotto: dal concept 
alla prototipazione 

Monoaziendale 32 
 

Formazione 
d’aula 6 

□ Innovazione di processo: approcci 
sistematici alla modellizzazione di 
processo 

Monoaziendale 32 Formazione 
d’aula 

6 

□ Online e offline: strategie adeguate 
per "essere" nel mercato 

Monoaziendale 32 Formazione 
d’aula 6 

□ Strategie di scelta dei mercati obiettivo Monoaziendale 32 Formazione 
d’aula 6 

□ Marchi e brevetti: la qualità di filiera Monoaziendale 32 Formazione 
d’aula 6 

□ Strategic Branding Plan Monoaziendale 32 Formazione 
d’aula 6 

□ Altro (Specificare) 
___________________________________ 
 

Monoaziendale 32 Formazione 
d’aula 

6 

Aperto al 
pubblico 

Business Modelling: approcci strategici a 
nuovi business 

// 

4 
Seminario/ 
Workshop 1 

Innovation Management: vincoli e 
opportunità dell'innovazione 

// 

2 
Webinar 

1 

Piano di rilancio Il progetto prevede inoltre di usufruire di consulenza qualificata ad hoc per il PIANO DI 
RILANCIO AZIENDALE. 

La partecipazione al progetto è gratuito. Spese incluse nel progetto:  

 Attività formative/di accompagnamento: per la partecipazione a tutte le attività di progetto non verrà richiesto 
alcun compenso poiché le attività vengono finanziate in base all’aiuto di stato prescelto previsto dalla Direttiva (“De 
minimis” o “Aiuti alla formazione)”. 

 Rimborso spese per vitto per le attività di Formazione Esperenziale. 

Con la firma per approvazione della presente struttura progettuale, l’azienda accetta di realizzare il progetto secondo 
le specifiche su indicate, consentendo ai propri lavoratori di partecipare a tutte le attività sopra riportate e 
considerando che il numero di ore potrebbe subire qualche lieve variazione per esigenze tecniche di presentazione del 
progetto. L’azienda, aderendo alla presente proposta, si impegna a NON aderire ad altri progetti sulla medesima 
D.G.R. 497/2021. 

 

Lì,     Il legale Rappresentante (Timbro e Firma) 
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