
INNOVATIVE E AGILI:
LE SKILLS 

PER UN'AZIENDA 
DI SUCCESSO 

 
Innovazione ad alto impatto e modalità di lavoro
agili. Questo il filo conduttore del programma
formativo in tre appuntamenti organizzato dal
Polo della Cosmesi in collaborazione con Lenovys
e riservato alla filiera del mercato cosmetico e del
make-up.

I tre eventi, erogati in modalità webinar, sono
rivolti a  supportare le aziende a innovare in
profondità il modo di lavorare, i processi e
l’organizzazione, con un’attenzione non solo
all’eccellenza dei risultati, ma anche alla qualità
del lavoro e al benessere dei lavoratori impiegati
in uno dei settori strategici dell’industria italiana.
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APR-GIU 2021

PER INFORMAZIONI
ERICA.CASALI@POLOCOSMESI.COM
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In azienda sembra non ci sia mai tempo per attività importanti, troppo
impegnati a fare fronte alle urgenze quotidiane. Non importa quanto
tempo dedichiamo al nostro lavoro di imprenditori e manager: non
basta mai. E ciò che è veramente rilevante – come la definizione della
strategia o la ricerca di innovazioni ad alto impatto da lanciare sul
mercato per accrescere il vantaggio competitivo – viene sempre
rimandato. 

È un atteggiamento tipico del sistema industriale italiano in cui –
secondo i dati OCSE – la produttività è stagnante dalla metà degli
anni ’90, mentre è continuata a crescere negli altri Paesi. Essere più
produttivi significa saper raggiungere un maggior output dato un
certo input, ovvero utilizzare meno input per ottenere lo stesso output.
Significa quindi imparare a ottenere maggiori risultati con maggior
benessere, liberando tempo e energie per guidare le nostre aziende in
un futuro che è sempre più vicino. 

Se vogliamo dedicarci alla crescita della nostra impresa serve
imparare a fare di più con meno, innovando profondamente il modo
di lavorare, i processi e l’organizzazione a supporto.

In questo webinar apprenderemo come: 
• creare processi e organizzazioni agili 
• sincronizzare i progetti strategici e dare loro importanza 
• gestire i progetti mediante metodi SCRUM 
• supportare i processi e l’organizzazione in maniera digitale  

INNOVARE I  PRODOTTI O INNOVARE L’AZIENDA?
PIÙ PRESTAZIONI E PIÙ BENESSERE RIVEDENDO IN MODO AGILE E LEAN
I PROCESSI  E L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

MARTEDÌ
20 APRILE 2021

TARIFFA
SOCI POLO: 100 EURO
STANDARD: 200 EURO

DALLE 10 ALLE 12

PARTECIPANTI
MIN: 10 PERSONE

MAX: 15 PERSONE

ISCRIZIONI
ENTRO VENERDÌ 26 MARZO

WWW.COSMOPOLO.IT/WEBINAR



Avere persone in azienda in grado di pensare fuori dagli schemi è il
sogno di ogni imprenditore e manager: se hai un problema o vuoi
sviluppare il tuo business puoi affidarti alla loro creatività per
ottenere soluzioni brillanti. 

Per questo  si cerca di assumere le persone migliori; si investono
tempo e risorse per formarle e amplificare ulteriormente le loro
capacità. Eppure, spesso, i risultati di questi sforzi non arrivano. 
Questo perché anche la persona più brillante non può portare
innovazione da sola. L’innovazione è responsabilità dell’intera
azienda. 

Per fare innovazione è necessario costruire i passi operativi che
ciascun lavoratore o reparto devono compiere. Tutti devono sapere
che cosa è loro richiesto e quando gli è richiesto per far sì che
l’innovazione si realizzi.

In questo webinar apprenderemo come:
• portare un’intera azienda a pensare fuori dagli schemi per
sviluppare innovazioni ad alto impatto
• costruire un sistema d’innovazione per avviare un processo
disciplinato di esplorazione di alternative
• coinvolgere tutta l’organizzazione nell’innovazione

PENSARE FUORI DAGLI SCHEMI E GENERARE
INNOVAZIONE
COME PORTARE UN’INTERA AZIENDA A SVILUPPARE INNOVAZIONI AD ALTO
IMPATTO

MARTED Ì
4 MAGGIO 2021

TARIFFA
SOCI POLO: 150 EURO
STANDARD: 250 EURO

DALLE 9.30 ALLE 12.30

PARTECIPANTI
MIN: 10 PERSONE

MAX: 15 PERSONE

ISCRIZIONI
ENTRO VENERDÌ 9 APRILE

WWW.COSMOPOLO.IT/WEBINAR



Nelle aziende, uno dei maggiori potenziali di miglioramento risiede
nell’area dei processi immateriali, ovvero in tutti quei processi in cui
non si riesce a valutare gli output in maniera diretta, tangibile e
materiale. 

In questa tipologia di processi spesso si soffre a causa di: scarsa
consapevolezza di ciò che avviene a monte e a valle della singola
attività, assenza di responsabilità per il risultato trasversale
complessivo, carenza di attenzione agli sprechi e scarsa ricerca delle
opportunità di miglioramento.  

La capacità di governare i processi di ufficio con la massima
attenzione e disciplina al fine di renderli snelli, flessibili ed efficaci, è
ciò che caratterizza e distingue un’azienda eccellente.

In questo webinar apprenderemo come:
• individuare valore e sprechi nei processi d’ufficio dell’azienda
• utilizzare strumenti di base per identificare gli sprechi e per snellire
i processi
• migliorare il livello di servizio per il cliente (interno ed esterno)

CREARE PROCESSI AGILI  E SNELLI ATTRAVERSO
IL LEAN OFFICE
SCOPRIRE IL  VALORE E GLI  SPRECHI NEI  PROCESSI  D’UFFICIO

1°INCONTRO

MARTEDÌ
8 GIUGNO 2021

 
 

TARIFFA
SOCI POLO: 300 EURO
STANDARD: 400 EURO

DALLE 9.30 ALLE 12.30

PARTECIPANTI
MIN: 10 PERSONE

MAX: 15 PERSONE

2° INCONTRO

MARTEDÌ
15 GIUGNO 2021

 DALLE 9.30 ALLE 12.30

ISCRIZIONI
ENTRO VENERDÌ 14 MAGGIO

WWW.COSMOPOLO.IT/WEBINAR


