
Corso in aula di 6 giornate per imparare a portare 
e governare l'innovazione in azienda

percorso organizzato da

SALERNO

in collaborazione con



IMPARARE
A INNOVARE

Innovation Manager è un percorso di alta formazione 
di 6 giornate full-immersion che fornisce a manager e 
imprenditori gli strumenti necessari a portare e 
governare l'innovazione nelle proprie aziende.

Oggi le imprese che vogliono 
costruire il proprio futuro hanno 
solo una scelta: 
imparare a innovare!

Attraverso lezioni pratiche e coinvolgenti, tenute 
da professionisti del campo dell’innovazione 
d’impresa, i partecipanti scopriranno come 
innovare sia prima di tutto una questione di 
cultura aziendale e impareranno come poterla 
attuare con successo.



PERCHÉ 
PARTECIPARE Per essere in grado di far fronte 

al processo di trasformazione digitale 
e non scomparire dal mercato

Viviamo in un periodo storico di forti cambiamenti, 
dettati anche dalla trasformazione digitale, che 
obbligano le imprese a dover mettere in discussione 
il proprio modello di business.
50 anni fa la vita media di un'impresa era di 60 anni, e 
ora questo tempo si è ridotto a soli 20 anni: oggi solo le 
aziende in grado di innovarsi costantemente possono 
pensare di avere un futuro!
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PERCHÉ 
PARTECIPARE Avere figure interne in grado di 

governare l’innovazione in azienda

Diventa quindi necessario per ogni impresa dotarsi di 
figure e processi in grado di portare e governare 
l'innovazione in azienda, così da restare competitivi 
sul mercato. 

Questo percorso di alta formazione si rivolge a 
imprenditori, manager, consulenti e responsabili 
innovazione.
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COME FUNZIONA
<

6 giornate 
full-time 
febbraio 20-21 e  27-28 | marzo 5-6 

Classi 
(20/25 partecipanti)

Workshop
favorire un apprendimento concreto 
degli insegnamenti

Docenti
case history proprie e riferimenti teorici, 
oltre a molti riferimenti bibliografici



MISSION

Fornire alle imprese 
strumenti per innovare

in modo autonomo 
e continuo

Formare nuove 
professionalità

in grado di innovare 
le imprese da dentro

Applicabilità immediata 
degli insegnamenti

per iniziare a evolvere da 
subito la propria azienda



VANTAGGI PER 
I PARTECIPANTI

1

2

3

Dal novembre 2019 le imprese posso usufruire del voucher 
MISE per accedere ai servizi offerti dagli innovation 
manager. 

I docenti del corso condivideranno con i partecipanti la 
loro esperienza pratica sviluppata nel loro lavoro day by 
day a contatto con le imprese italiane.

Durante il percorso i partecipanti, manager d’azienda e 
imprenditori, hanno l’opportunità di conoscersi tra loro, 
scambiare esperienze e conoscenze. Potranno portare le 
proprie case history e scegliere di lavorare su di esse



VANTAGGI PER 
LE AZIENDE

Ottenere figure interne preparate 
e in grado di portare innovazione
Avviare in azienda una cultura realmente orientata all’innovazione a 
tutti i livelli risulta essere più facile, con maggiore impatto e con 
caratteristiche di maggiore durata, se gli agenti del cambiamento 
risultano essere figure interne e non unicamente consulenti esterni.

L’avvio può essere dato da una società di consulenza ma, sul lungo, è 
necessario avere internamente persone in grado di continuare il 
lavoro e ottenere i risultati desiderati.

Figure interne conoscono, meglio di un consulente, processi e 
dinamiche aziendali. Conoscono le persone e sanno come dialogare 
con efficacia a tutti i livelli.

Per questo, un’adeguata preparazione alle strategie d’innovazione di 
figure interne è imprescindibile per le aziende che vogliono costruire 
il proprio futuro.



Percorso certificato Virvelle
Il programma formativo nasce dalla collaborazione tra 
Sellalab e Virvelle per rispondere alle esigenze di innovazione delle 
imprese italiane.

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione certificato da Virvelle.

Per ottenere il riconoscimento dell’attestato è necessario frequentare almeno 5 lezioni delle 
6 previste e superare il test finale.



DOCENTI E 
PROGRAMMA

Mind the Gap and Fill the Gap

• Il manager dell’innovazione Trend 
e Megatrend del mercato

• Le dinamiche nel Gap

• La formula dell’innovazione

Ivan Ortenzi
Chief Innovation 
Evangelist Bip

L’importanza di conoscere ed esplorare il nuovo mondo

• L’ecosistema delle startup

• La filiera dei capitali

• Il Corporate Venture Capital alla base del processo di innovazione 
nelle aziende

Stefano Azzalin
Open Innovation 
Expert



DOCENTI E 
PROGRAMMA

Marco Coda
Innovation 
Investment 
Specialist

Stefano Priola
Architecture 
& AI Expert

Digital disruption e intelligenza artificiale
• Architetture informatiche nella Digital disruption

• Introduzione alle architetture informatiche alla base della scalabilità 
elastica e dell’agilità richiesti dai moderni modelli di sviluppo

• Intelligenza Artificiale & DLT

• AI e DLT applicate ai processi aziendali: benefici e punti di 
attenzione su casi reali

I Cryptoasset
• Value proposition e utilizzo dei cryptoasset

• Servizi e mercato

• Trend evolutivi

• Regolamentazione e rischi



DOCENTI E 
PROGRAMMA

Silvia Basiglio
Human Resources 
Trainer & Recruiter

Innovazione: l'imperativo strategico delle HR
• Le organizzazioni cambiano forma: dalle forme rigide e statiche alle 
organizzazioni aperte

• L'innovation manager: la leadership di un ruolo trasversale, le 
relazioni con l'organizzazione

• Il flusso dell'innovazione, metodologie e strumenti pratici per 
trasformare le idee in progetti

Il marketing al servizio dell'innovazione
• Come si costruisce un ecosistema dell’innovazione

• Strategie per sviluppare e far crescere una community

• Da soli non si va da nessuna parte: l’importanza delle partership

• Imparare ad allargare la torta: strade per costruire progetti che 
abbiano reale impatto

Simone Marino
Marketing 
& Digital Strategist 
Expert

Gestire l'innovazione in azienda
• Il processo di innovazione

• Approcci e diverse metodologie

• Gli strumenti dell’innovation manager

• I primi 100 giorni dell’innovation manager

Ivan Ortenzi
Chief Innovation 
Evangelist Bip



LOCATION
E DATE 2020

6 giornate full-day
7-8 maggio 

14-15 maggio
21-22 maggio 

Palazzo Bricherasio
Via G.L. Lagrange 20 

Torino

6 giornate full-day
20-21 febbraio 
27-28 febbraio 

5-6 marzo 

Sellalab Salerno
Corso G. Garibaldi 203 

Salerno

6 giornate full-day
19-20 marzo 
26-27 marzo 

1-2 aprile 

Sellalab Milano
c/o Copernico for S32
Via Sassetti, 32 Milano

In programmazione le tappe di Padova, Bologna, Roma, Lecce e Biella.

SALERNO MILANO TORINO



2.600 €

COSTI 
(promozione valida acquistando il corso tramite codice sconto VIRVELLE entro il 
31 gennaio per data SALERNO)

Le aziende possono acquistare il corso beneficiando delle 
agevolazioni fiscali legate alla formazione aziendale o utilizzando 
voucher delle Camere di Commercio di ogni provincia 
(ove disponibile) e fondi interprofessionali.

2.000 € + iva

ISCRIZIONE e INFORMAZIONI 

CLICCA 
QUI 

https://sellalab.com/innovation-manager-sellalab/
https://sellalab.com/innovation-manager-sellalab/
https://sellalab.com/innovation-manager-sellalab/


sellalab.com
info@sellalab.com

Via Sassetti, 32 - Milano

https://sellalab.com/

