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LASINERGIA. Giovedìa BrixiaForumsarà presentato l’InnovationLaba sostegnodelle«Pmi»

Neosperience-Valsabbina
intesaperlasfidadigitale
Melpignano:«Latrasformazionedevediventareparte
dellastrategiadibusiness, con altristrumenti etalenti»
Gesa:«Supportiamoleaziendenellafasedisviluppo»
Un laboratorio a disposizione delle Pmi che vogliono intraprendere il percorso di trasformazione digitale, cogliendo i benefici di questo processo fondamentale senza mettere a rischio l’attività tradizionale: è la sintesi del Neosperience Innovation Lab, creato da Neosperience spa di
Brescia (quotata sull’Aim di
Borsa Italiana) in collaborazione con Banca Valsabbina.
La novità sarà presentata giovedì 20 durante un incontro
organizzato a Brixia Forum.
Moderati dal vicedirettore
esecutivo di Radio24 - Il Sole
24 Ore, Sebastiano Barisoni,
interverranno Paolo Gesa, direttore Business di Banca
Valsabbina, Dario Melpignano, presidente di Neosperience, Giovanni Comboni di
Neosperience
Innovation
Lab e Alberto Bertolotti di
IBS Consulting.
«LATRASFORMAZIONE digita-

le di un’impresa è un processo di cambiamento strutturale che richiede uno sforzo di
coordinamento di persone,
tecnologie e processi senza
precedenti - sottolinea Dario
Melpignano, leader di Neosperience spa. Deve diventa-

DarioMelpignano(Neosperience)

PaoloGesa(BancaValsabbina)

re parte della strategia di business ed essere stimolata
una certa propensione al rischio. Inoltre, molti degli
strumenti e dei talenti richiesti non si trovano già in azienda, ma vanno acquisiti dall’esterno, con abilità e rapidità,
in modo diverso dal passato.
Per queste ragioni con il Neosperience Innovation Lab
mettiamo a disposizione delle Pmi che vogliono intraprendere questo percorso un
team multidisciplinare».
È fondamentale aiutare «le
tante piccole e medie aziende
che devono colmare il gap in
termini di competenze e ri-

sorse per l’innovazione digitale - spiega Paolo Gesa -. A
questo si aggiunge la cronica
criticità patrimoniale e la difficoltà di accesso agli strumenti di finanziamento. Come partner del progetto, Banca Valsabbina mette a disposizione delle imprese che ricorreranno ai servizi del Neosperience Innovation Lab un
insieme di soluzioni dedicate
a sostenere lo sviluppo e la
crescita delle corporate startup: dai prodotti finanziari
ad hoc per i nuovi mercati digitali, agli interventi sul capitale, fino al sostegno nell’eventuale processo di quota-

zione, in particolare sul mercato Aim di Borsa Italiana».
Innovation
Lab intende affiancare le piccole e medie imprese fin dalla fase di analisi e valutazione
del loro possibile nuovo posizionamento digitale predisponendo il business plan
dell’innovazione che ne orienti la strategia e fornisca criteri per misurare il ritorno degli investimenti. Verificati così i presupposti iniziali - spiega una nota - supporta la messa in opera di tutti gli strumenti a supporto della strategia, abilitando la successiva
fase di sperimentazione che
può avvenire anche mediante costituzione congiunta di
una startup innovativa.
Attraverso le nuove corporate startup, secondo un modello largamente utilizzato all’estero, si accelera e si consolida la futura «struttura digitale» al servizio dell’impresa
che può contare fin dall’inizio sulle migliori competenze tecnologiche e professionali. Completata la fase di sperimentazione - conclude il comunicato -, la nuova realtà
potrà essere incorporata trasformandosi nella business
unit digitale dell’impresa o,
in base alle opportunità del
mercato, potrà continuare a
operare autonomamente per
massimizzarne lo sviluppo e
la creazione del valore. •

La proposta

«#Dieci»,laSaefinnova
laformazione.Eporta
imanagersulterritorio

NEOSPERIENCE
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Fotodi gruppodopo la presentazione dellaproposta formativa
Magda Biglia
Unmanagerchesa essere
leader,prenderedecisioni
rapide,programmare,
individuarele motivazioni
vincentiemetterele persone
giusteal posto giusto.Masa
ancheparlare inpubblico,
scriverecon chiarezzae
persuasione,reagireagli errori,
gestirei gruppidilavoroe dare
unavisionepositiva disè. Èla
figurachepotràemergere
dagliincontridialta
formazione«#Dieci» proposti
inquintaedizione(oltre 800i
corsistidal 2016)daSaef,
societàdiservizialle imprese
ancheintemadifinanza edi
sicurezza.

UNADECINA diappuntamenti
curiosieinnovativiche puntano
suemozioni,esperienza

sensoriale,concretezzae
contaminazioni.«Perchéoggi
essereundirigente èdifficile e
perchécrediamonellacultura
comestrumento dicrescita.Nel
mondodell’online edeibigdata,in
cuituttavia nessunopuò avere
successodasolo,sono importanti
lerelazioni, quindi puntiamo su
questo»,hasottolineato
l’amministratoredelegato diSaef,
PaoloCarnazzi, presentandoil
ciclodiincontri; con luiil
coordinatore,GiovanniBenedini, il
collaboratoreFabrizio Romano e
duedocenti: PatriziaMenchiari
che,con varie esercitazioni,
dimostreràcomeuna mail
burocraticaenonindovinata può
portarecattivi risultati,eJacopo
Tabanellichespiegherà le «Mappe
mentali»dellopsicologo inglese
TonyBuzan concui halavorato(un
modostrategico perfar
funzionareal meglio ilcervello),
utilizzatenelleaziende più

all’avanguardiacomeApple o Ibm,
creativecome Disney.Altri
espertisarannola coach
AlessandraAbbattista, la
consulentedellavoroSilvia
Cusmai,il leadershiptrainer
MassimoBandinelli,il formatore
aziendaleMassimoBersotti, la
docentedimarketingStefania
Bolesoeil facilitatore Tiziano
Botteri.
Spazioanchea insegnanti
«particolari»per unpercorso
imprenditoriale.ComeAnna
Turcato,primastylestrategist
italianachepunterà sull’immagine
(portamento,sguardo, abito
influenzanogli interlocutori)con i
partecipanticheproverannoa
«sfilare»neglispazi diArea12.
Oppurel’attoreGabrieleRebonie
l’organizzatoredieventi Andrea
Menchiariche,con relativa
«recita»inunteatro diBrescia, il
«Dermast», alleneranno
all’improvvisazione,alle capacità
direagireaun imprevisto.Ed
ancora,lo psicologoAlessandro
Visini,cheporterà i suoi allievi
nellacucinadel ristoranteVilla
Giardino,seguiti daglichef,per
impararea realizzare,insieme, un
menùdipiattichepoi finiranno
sulletavoledell’incontro finale.

LELOCATION, dunque,
cambierannodivolta involta.Si
cominciailprimo aprile,la data
delleXGiornatediBrescia cui
«#Dieci»si ispira. Sichiude il 16
dicembre.Il filoconduttore,
«essenzadell’iniziativa»,sarà il
profumoper ambienticheSaef ha
fattorealizzare daPaolaBottai,
«logoolfattivo per farsi
riconoscereericordare» ha
specificatoCarnazzi. Gli
interessatipossono seguire
l’interoprogramma in
abbonamentoancheaziendale
(2.900euro),oppureun singolo
appuntamento(450euro con
pranzoecoffeebreak). Solo
l’ultimoèper gli abbonati. •
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