
Digressioni sulla 
Business Agility 
Come adeguare i propri servizi e prodotti 
in un contesto in continuo cambiamento

Entrambi gli appuntamenti si terranno dalle 17 alle 19

presso Ferrowine
Via Borgo Padova, 101/a - 31033 Castelfranco Veneto (TV)

È prevista una quota individuale di partecipazione ad 
evento di € 150 + Iva, con uno sconto riservato alle 
aziende che parteciperanno alla formazione con più 
di un collaboratore o che parteciperanno a tutti gli 
incontri previsti.
È inoltre possibile iscriversi ai singoli appuntamenti in 
programma.

Programma delle 2 giornate
14 Marzo 2019 - Essere “Agile” nel 2019
Sai che i Valori e Principi Agili valgono (e molto) anche per chi non produ-
ce Software, ma opera in un ambiente incerto e turbolento? Conosci le 
trappole del multitasking? Sai definire il valore per il cliente? Affrontere-
mo tutti questi temi insieme, per fornirti le risposte più complete

04 Aprile 2019 - “Stop Starting and Start Finishing”
Affronteremo come gestire le continue urgenze e i sovraccarichi di 
lavoro, parleremo della produttività individuale e di quella di team, per 
capire cos’è più importante per il cliente. Vedremo un’approccio Agile 
alla gestione delle priorità e delle dipendenze tra le attività focalizzandoci 
sul valore per il cliente. 
 

www.gianesincanepari.com

Cos’è la “Business Agility”?
E’ la capacità di un’organizzazione di rilevare i cambiamenti e di 
rispondere di conseguenza, per continuare a dare valore ai propri 
clienti: è fondamentale comprendere come modificare velocemente 
i propri prodotti e servizi per rispondere in modo adeguato al 
contesto del proprio business e mettere a punto la risposta più 
adatta al mercato in continua evoluzione.

In questo ciclo di due workshop, con il supporto di alcuni “serious 
game” e alcuni case study, riuscirai a portarti a casa una chiara 
comprensione dei valori e dei principi del movimento Agile e dei 
motivi per cui nell’arco di 20 anni sono diventati una chiave di 
successo anche per aziende estranee allo sviluppo di software.

INFO E ISCRIZIONI

f.pengo@gianesincanepari.com
info@o-nami.consulting
+39 366 8384860 | +39 0423 951785

Independent Business Consulting


