
 

 

 

  

 

  

 

ANDREA GRANELLI 

Fondatore e Presidente della 
Kanso srl, società di consulenza 
direzionale che si occupa di 
innovazione e change 
management. 
Andrea Granelli, da anni attivo sul 
tema dell’innovazione e del 
digitale, ha scritto molti volumi 
sulle nuove tecnologie e creazione 
di valore, su politiche 
dell'innovazione, design del 
territorio. 

 

    

  Smart city, smart work - opportunità 
del digitale per imprese e territori 

  

  Obiettivi/aree di intervento del corso:   

   Principali dinamiche che influenzano il contesto socio-economico di 
riferimento ed implicazioni per imprese e territori 

 Soluzioni tecnologiche «intelligenti» per le città e i territori che “producono” 
- smart cities, smart land e smart work 

 Le nuove competenze in azienda richieste dal digitale e le nuove sfide 
dell’apprendimento immerso nel digitale 

  

  
 

  DATE E LUOGHI DEL CORSO:   

  10 Ottobre 
  PORTO D’ASCOLI 

Centro Direzionale "Forum" Via San Giovanni Scafa, 7 * 

11 Ottobre 
  MACERATA 

08 Novembre 
  ANCONA 

20 Novembre 
  PESARO-URBINO 

27 Novembre 
  FERMO 

 

  

 

  
  

http://fondimpresa.us7.list-manage.com/track/click?u=fa3eb278f9e7e5ceed5182ec5&id=b6cc97357e&e=66edf4ed59


 

LUIGI SERIO 
Insegnante di Economia e 
Gestione delle imprese presso 
l’Università Cattolica di Milano, 
dirige il Master in Risorse Umane 
e Organizzazione. I suoi interessi 
di ricerca riguardano 
l'imprenditorialità interna, 
l'innovazione organizzativa, la 
creazione di nuova impresa, le 
strategie di crescita delle PMI, il 
Family Business e la gestione 
della successione e l’evoluzione 
dei sistemi formativi, nazionali e 
internazionali. 

 

  

  

  Perché, come, dove e quando 
internazionalizzare e aggregarsi 

  

  Obiettivi/aree di intervento del corso:   

   Internazionalizzazione e aggregazioni per le PMI: vincoli e opportunità su 
cui far leva per attivare e consolidare il processo di sviluppo 

 I passaggi chiave del processo di internazionalizzazione 

 Potenzialità dei processi aggregativi e leve da attivare per un loro corretto 
funzionamento 

  

  
 

  DATE E LUOGHI DEL CORSO:   

  18 Ottobre 
  MACERATA 

21 Ottobre 
  ASCOLI PICENO 

25 Ottobre 
  PESARO-URBINO 

15 Novembre 
  ANCONA 

06 Dicembre 
  FERMO 

 

  

 

  
  

 

MARCO TUPPONI 

Avvocato Internazionalista Arbitro 
e Conciliatore in materia Civile e 
Societaria. Titolare dello studio 
Tupponi – De Marinis & Partners. 
Presidente Commercioestero 
Network. 
Docente di Diritto del Commercio 
Internazionale Università di 

  

  

  Le 5 regole d’oro per redigere un 
buon contratto internazionale  

  

  Obiettivi/aree di intervento del corso:   

   Abituarsi a ragionare direttamente sulle fonti straniere e ad affrontare le 
problematiche giuridiche 

 Comprendere la ratio dell’inserimento delle singole clausole nelle varie 
tipologie di contratto sapendole adattare di volta in volta al caso concreto 
ed alle esigenze del cliente 

 Esame pratico di alcuni contratti utilizzati nel Commercio Internazionale 

  

  
 

  DATE E LUOGHI DEL CORSO:   

  25 Ottobre 
  MACERATA 

07 Novembre 
dalle 9.00 alle 13.00 * 

  ASCOLI PICENO 

14 Novembre 
  PESARO-URBINO 

  



Macerata e Diritto dell’Impresa 
Avanzata Università di Bologna. 

 

21 Novembre 
  ANCONA 

17 Dicembre 
  FERMO 

 

 

  
 

I corsi (tranne *) si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso le Sedi di Confindustria: 
Confindustria Ancona – Via Ing. Roberto Bianchi, snc 

Confindustria Ascoli Piceno – Corso Giuseppe Mazzini, 151 
Confindustria Fermo – Via Respighi, 2 

Confindustria Macerata – Via Weiden, 35 
Confindustria Pesaro Urbino – Via Cattaneo, 34 

 

 
 

 

 

http://fondimpresa.us7.list-manage.com/track/click?u=fa3eb278f9e7e5ceed5182ec5&id=19a6994f10&e=66edf4ed59

