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La complessità è la cifra della contemporaneità. Per questo le aziende si trovano 
ad affrontare temi sempre più articolati e faticano a trovare una strada efficace per 
generare innovazione e, allo stesso tempo, gestire il business as usual.

Oggi per le aziende è necessario dare la stessa priorità all’esplorazione di nuovi 
business alla valorizzazione di quelli esistenti. Ma spesso è in questo delicato 
equilibrio che si generano i problemi maggiori, ed è proprio lì che i modelli tradizionali 
per produrre innovazione trovano i limiti maggiori.

Negli ultimi 5 anni sempre più corporate hanno lanciato new venture per esplorare 
esternamente la conquista di nuovi mercati e nuovi target, in tempi più brevi e con 
rischi ridotti, risolvendo i maggiori problemi di feasibility, viability e marketability.

Sketchin vi invita ad una riflessione partecipata sulle opportunità che possono 
nascere da un approccio ispirato dal design thinking, dalle scienze umane e le soft skill 
e dalla conoscenza profonda dei fattori di successo di iniziative di innovazione.

L’obiettivo è certamente rigenerare i processi di innovazione per aumentare il loro 
impatto e replicabilità ma anche, in parallelo, utilizzare questi processi per produrre 
nuove competenze che in parte devono ritornare anche nella parte più 
«tradizionale» dell’azienda, quella da cui la new venture si è staccata per operare 
al meglio.

Contenuti e format
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La giornata comincerà con una colazione, a seguire:

Luca Mascaro, CEO Sketchin : Venture studio, From Concept to growth

Andrea Granelli, Founder Kanso: Il fattore umano nei percorsi di venture building

Tavola rotonda: Il valore e i limiti di creare new venture - interverranno:
• Luca Mascaro
• Andrea Granelli
• Stefania Sammartano: Head of People & Organization Global e.mobility, 

Enel
• Fabrizio Rauso, Direttore Persone, Organizzazione e Digital eXperience, 

Sogei
• modera Federico Livio Rivera, GM Sketchin Roma

Seguirà un pranzo di lavoro.

Appuntamento quindi il 23 marzo 09.00 AM p.v
al Tag Roma Ostiense, via Via Ostiense, 92, Roma.

L’agenda
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