
Imprenditori, manager,  professionisti, consulenti, ricercatori, policy makers  si incontrano per mettere in comune ideeelaborare proposte  costruire il new normal

Lab4Growth
Idee e personeper il  

cambiamento

FOCUS
Terzo moduloImprese in rete



Un laboratorio dove persone e mondi diversi si incontrano per elaborare 
idee, proposte e metodi che favoriscano la crescita economica  
nello scenario incerto del new normal.

Idee  
e persone  
per il 
cambiamento

Ogni area sarà oggetto di un modulo composto da tre workshop 
collaborativi, per inquadrare adeguatamente i trend e stimolare  
un confronto costruttivo: 
1. 
Definizione del problema e studio dei casi aziendali 
2. 
Analisi di scenario e discussione su vincoli e opportunità 
3. 
Idee di business, proposte di politiche e giudizio sintetico

Tra un workshop e l’altro sarà incoraggiato il lavoro di approfondimento 
individuale e a gruppi, con il supporto di facilitatori esperti.

Lab4Growth è rivolto a:
Imprenditori
Manager, Professionisti e Consulenti
Ricercatori
Policy makers

In generale, si rivolge a chi voglia trarre spunti di apprendimento venendo 
a contatto con esperienze e prospettive diverse, e contribuire allo sviluppo 
di un giudizio culturale sul momento presente e ad ipotesi di iniziative  
a livello aziendale, settoriale, di Sistema-Paese.

Sono benvenuti rappresentanti di ogni settore, dimensione aziendale, 
specializzazione funzionale e fascia di età.

Come

Per chi

Le attività del laboratorio si svolgeranno prevalentemente online, 
attraverso la piattaforma Zoom/Webinar.

Dove

La partecipazione al modulo “Imprese in rete” ha un costo di € 100 

Under 30
La partecipazione al modulo ha un costo di € 50

Iscrizioni aperte fino alle ore 12 del 9 aprile 2021.

https://www.sussidiarieta.net/cn1635/lab4growth-idee-e-
persone-per-il-cambiamento.html

Iscrizione

https://www.sussidiarieta.net/cn1635/lab4growth-idee-e-persone-per-il-cambiamento.html
https://www.sussidiarieta.net/cn1635/lab4growth-idee-e-persone-per-il-cambiamento.html


a cura di Marco Lezzi, Alfredo Lovati, Emanuele Bianchi

Digitalizzare è una necessità: ad ogni passo della value chain e per ogni tipo  
e dimensione di impresa. Nel corso dei tre seminari, abbiamo toccato con mano 
il fatto che la digitalizzazione è…
…per tutti …un processo necessario …però fattibile

La pervasività della digitalizzazione
Giovanni Calvini, AD Madi Ventura; Claudio Galli, IT Manager Fippi; 
Federico Sargenti, CEO Everli
La digitalizzazione: un percorso inevitabile
Andrea Contri, IoT Ecosystem Director Haier Europe; Francesco Lecis, Industrial 
Product Consulting Leader EY; Emna Neifar, Chief Commercial Officer Cortilia
Digitalizzazione: dove e come?
Duccio Vitali, AD Alkemy; Francesco Bardelli, Chief Business  
Transformation Officer, Generali Italia e CEO di Generali Jeniot

a cura di Alberto Daprà, Mario Salerno, Francesco Seghezzi

Smartworking, nuovi spazi, tempi di lavoro e competenze: rimettere al centro  
il capitale umano. Nei tre seminari abbiamo identificato il “vero” smartworking  
(che è differente dal “lavoro in remoto”), che implica una nuova organizzazione 
del lavoro e un percorso di formazione adeguato.

Smartworking: dove, come e perché?
Mariano Corso, Professore di Leadership and Innovation e responsabile  
scientifico degli Osservatori Smart Working e Cloud Transformation del  
Politecnico di Milano; Giacomo Frigerio, AD Blossom; Eleonora Nardini, People 
and Culture Manager Gruppo MailUp
Lo smartworking richiede l’innovazione organizzativa e di management
Laura Rocchitelli, Presidente Gruppo Rold; Mariangela Candido, HR and  
Organization Director Gruppo Andriani; Stefano Zani, HR Director Italia, Bonduelle
Quale impatto sulle persone e sulla società?
Pietro Ichino, giuslavorista; Marco Bentivogli, coordinatore nazionale Base Italia

a cura di Tommaso Minola, Matteo Biscaglia, Andrea Contri, Alessandro Giudici

Capitalizzazione, partnership e filiere di grandi e piccole imprese: crescere  
insieme conviene.  
Il modulo indaga i fattori necessari alla “crescita” delle imprese  
e dei sistemi di imprese, con un’attenzione alle nuove sfide, alle pratiche  
emergenti nella collaborazione fra imprese e agli strumenti innovativi.  
Verrà posta attenzione in particolare al ruolo del capitale umano, agli ecosistemi 
finanziari e agli ecosistemi digitali per la crescita d’impresa.

Crescere: perché, come, con chi?
Lucia Chierchia, Managing partner Gellify;  
Umberto Malesci, Co-founder Fluidmesh e Cisco Director; 
Riccardo Zagaria, CEO Doc Generici;  
Agostino Zanella, Managing Director Antil
Gli ecosistemi: imprese in relazione, relazioni per l’impresa
Alessandro Giudici, The Business School (formerly Cass), City University of  
London; a seguire, avranno luogo focus group coordinati dal comitato scientifico 
di Lab4Growth relativi a tematiche come il ruolo del capitale umano,  
agli ecosistemi finanziari e agli ecosistemi digitali per la crescita d’impresa.
Spunti per un dibattito: scoperte, priorità e proposte
Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà  
e altri discussant interverranno nel merito dei contributi emersi dai focus group.

Primo Modulo/ 
Trasformazione 

digitale
concluso 

Terzo Modulo/ 
Imprese in rete

9 aprile 2021 
(18-20)

 7 maggio 2021 
(18-20)

 29 maggio 2021 
(10-12)

Secondo Modulo/ 
Smartworking  

e nuova 
organizzazione  

del lavoro  
concluso



CDO 
La CDO è un’associazione che ha lo scopo di sostenere imprenditori, enti  
senza scopo di lucro, manager e professionisti nello sviluppo delle imprese  
e delle attività professionali in un orientamento per il bene di tutti.

Chi vi partecipa è mosso dal desiderio di affrontare in modo integralmente umano 
e con strumenti innovativi le sfide imprenditoriali, professionali, socioeconomiche 
e culturali del nostro tempo. Per questo la CDO promuove relazioni, incontri  
e strumenti che favoriscono l’apertura, la conoscenza e l’accompagnamento  
a scelte e decisioni fondate e consapevoli. 
www.cdo.org

Retemanager 
Retemanager nasce nel 2006 per iniziativa di un gruppo di amici (impiegati,  
dirigenti, imprenditori e professionisti) che – di fronte al bisogno proprio e/o  
di altri amici di trovare lavoro avendolo perso – si sono “mossi” mettendo  
in comune gratuitamente rapporti, conoscenze e competenze per un tentativo  
di aiuto e di accompagnamento nella ricerca del lavoro. Costituitasi come  
associazione no-profit nel 2012, Retemanager ha come scopo principale  
l’accompagnamento e l’aiuto nella ricerca del lavoro per chi – impiegato, dirigente 
o professionista over 40 – lo ha perso, attraverso un metodo di lavoro condiviso, 
networking e occasioni di aggiornamento e riqualificazione professionale.
www.retemanager.org

Direzione scientifica: Gianmaria Martini, Professore di Economia,  
Università di Bergamo e Fellow Dipartimento Economia e Management, 
Fondazione per la Sussidiarietà

Comitato scientifico: Emanuele Bianchi, Matteo Biscaglia, Alberto Brugnoli, 
Andrea Contri, Alberto Daprà, Marco Lezzi, Alfredo Lovati, Tommaso Minola, 
Mario Salerno, Francesco Seghezzi, Alberto Sportoletti 

Fondazione per la Sussidiarietà
Via Legnone 4 20158 Milano
T +39 3387763442 
l4g@sussidiarieta.net  |  www.sussidiarieta.net

Chi siamo

Contatti

Fondazione per la Sussidiarietà 
La Fondazione per la Sussidiarietà è un think tank nato nel 2002 con lo scopo  
di fare della cultura sussidiaria un valore condiviso e un fermento di iniziative 
sociali, economiche e istituzionali.

Viene fondata da Giorgio Vittadini, che la presiede ed è professore  
ordinario di Statistica all’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Alla base della sua missione c’è la convinzione che non vi possa essere sviluppo 
equo e duraturo che non nasca dalla persona e dalle formazioni sociali. Le attività 
culturali e formative diventano, in questa prospettiva, uno strumento decisivo.

www.sussidiarieta.net

Enti 
promotori

https://www.sussidiarieta.net/



