Mercoledì 28 marzo
Un Modello di Business da condividere
La circolarità delle Idee
Servizi per Dirigenti, Professional ed Imprese
Sala Valduga Piazza Venerio 8 -Udine
Il modello di business (business model) descrive le logiche secondo le quali
un'organizzazione crea, distribuisce e raccoglie il valore. In altre parole, è l'insieme
delle soluzioni organizzative e strategiche attraverso le quali l'impresa acquisisce
vantaggio competitivo. Nel momento in cui soggetti con un ruolo apicale, con “valori”
ed obiettivi comuni, sono chiamati ad un dialogo votato alla creazione di progetti volti
al vantaggio reciproco, nasce un “Nuovo Modello di Business” possibile. Per uscire
dall’equilibrio e cambiare le cose, e creare valore, è necessario cambiare assieme.
Ogni soggetto economico deve essere coinvolto per il “bene comune” nella creazione
di idee, consapevole che il suo apporto sarà ricompensato nell’interesse comune.
E’ doverosa una riflessione sulla crisi di un modello di finanziamento alle Imprese, proposto dalle Banche del Territorio. Un modello dove i Soggetti coinvolti hanno valutato le
risorse, gli strumenti e le soluzioni, ma hanno agito in direzioni diverse, senza condividere il processo creativo e perseguendo interessi propri, creando in alcuni casi un processo industriale entropico.

Prenotazioni

Programma

La partecipazione è gratuita; vista la limitata capienza della sala,
si prega di comunicare la propria adesione ad
adaifvg@tin.it oppure al numero di telefono 0432-478470.

17.30 Saluti
- Maurizio Bressani, Segretario Generale CIDA Fvg
- Daniele Damele, Presidente Federmanager Fvg
17.50 Intervento Azimut
- Alessandro Baldin Head of Operation and Chief Ex. Azimut C.M. spa
18.30 Intervento Confidi
- Roberto Vicentini, Presidente Confidimprese FVG spa
18.50 Intervento Azimut
- Pierluigi Nodari, Membro CdA Azimut C.M. spa
19.30 A concludere: domande degli astanti

Il convegno potrà essere oggetto di riprese fotografiche, audio e video per finalità di informazione e
promozione della manifestazione. Tali immagini potranno essere pertanto divulgate per le finalità di cui
sopra.

