SCUOLA D’ALTA FORMAZIONE PER IMPRESE
STRUMENTI E SOLUZIONI PER POTENZIARE E ACCELERARE
IL SUCCESSO DELLE AZIENDE

UN PROGRAMMA CHE HA GIÀ ACCELERATO LA CRESCITA
DI OLTRE 1.000 PMI IN TUTTO IL MONDO
L’innovazione incontra il saper fare: imparare a strutturare la propria creatività
e ingegno e a sfruttarla per generare nuove opportunità di “business” per la vostra azienda.

PERCHÉ PARTECIPARE
A) Competenze, metodi e strumenti di innovazione che oltre il 90% delle aziende ritiene essere molto importanti.
B) Applicare strumenti di “creative problem solving” per identificare, strutturare e dare priorità a nuove idee di
innovazione e ad accelerarne la commercializzazione.
C) Far nascere nelle aziende una cultura che garantisca l’identificazione delle capacità per assicurarsi che
costantemente possano essere tradotte in cose pratiche.
D) Conoscere nuovi professionisti e costruire esperienze da trasmettere.

COSA OFFRIAMO
Un programma di accelerazione certificato a livello internazionale. Un processo robusto ed attentamente studiato,
basato su lezioni, workshop, supporto individuale e di gruppo che massimizza l’impatto sulla crescita della vostra
azienda e minimizza l‘impatto sulle attività operative.

OLTRE LA PARTE DIDATTICA, IL DIVERTIMENTO
Un comitato di esperti valuterà i concetti sviluppati dalle aziende partecipanti e premierà quelli migliori assegnando
un certificato di innovazione di «Master of Innovation» riconosciuto a livello mondiale da GLOBAL INNOVATION
MANAGEMENT INSTITUTE (giminstitute.org).

UN PROGRAMMA CHA HA GENERATO FORTI RISULTATI SIA PER LE SINGOLE AZIENDE
CHE PER IL LORO TERRITORIO
Dove: Terzomillennium, via Mirandola 27, 37059 Santa Maria di Zevio (Verona)
Quando: Il corso inizia a Settembre e termina a metà Dicembre e si sviluppa in 7 incontri così articolati:
il 26/09, il 10/10, il 24/10, il 17/11, il 21/11, il 05/12 nell’orario 9.00 - 14.00 e il 17/01 nell’orario 9.00 - 12.30.
Comprensivo di light lunch nelle giornate intere.

RISULTATI RAGGIUNTI (CAMPIONE 120 AZIENDE)

100% delle PMI

hanno sviluppato
almeno una nuova
idea implementabile

60% ha ottenuto un
ordine d’acquisto per
l’ordine generata

52% di ritorno medio
sull’investimento
effettuato
nel programma

ca. $20 milioni
di nuovi ordini
generati

La partecipazione può godere di incentivi nella forma del voucher o del credito d’imposta a seconda del settore di appartenenza.
Siamo disponibili per verificare l’applicabilità nel caso concreto con le aziende interessate.
INFORMAZIONI
Dove: Terzomillennium, via Mirandola 27, 37059 Santa Maria di Zevio (Verona)
Costo: 4.200€ + IVA
(che comprende la certificazione al Global Innovation Management Institute)

CONTATTI
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Terzomillennium T: 045 6050601 - E: info@terzomillennium.net
Ass.Im.P. T: 045 5544585 - E: assimp@assimp.it

