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UNA COLLABORAZIONE AUTENTICA
PER ACCOMPAGNARCI AL DOMANI
CHE COS’È CDO SHARING
Cdo Sharing è un’occasione unica per sviluppare la tua impresa, il tuo
lavoro, la tua professione.
COME SI SVOLGE
Nei due giorni di Cdo Sharing potrai partecipare alle View, ai Lab e ai
nuovi Speech. Queste 3 tipologie di incontri sono realizzate per arricchire
le tue conoscenze, condividere le migliori esperienze e sperimentare
le potenzialità della collaborazione in atto. Inoltre, l’Assemblea Cdo
“Condividere il futuro” di giovedì 9 alle 21 sarà un momento unico.

SHARING

SPEECH

SHARING
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Sono la grande NOVITÀ dell’edizione 2017. Gli Speech sono conversazioni

imprenditoriali di approfondimento che daranno la possibilità di dialogare
in modo diretto su oltre 20 tematiche a partire dalla testimonianza di un
relatore eccellente. Si discuterà, tra gli altri temi, di Open Innovation,
giovani al lavoro, digitale, e-commerce, start-up e internazionalizzazione.

Tavoli di lavoro qualificati con al massimo 30 partecipanti, dove poter
avviare un confronto attivo con altri imprenditori, professionisti e manager
su tematiche specifiche di un settore o che accomunano settori diversi.
È un lavoro che può proseguire nel corso dell’anno con nuove occasioni
di incontro. Tra gli argomenti di quest’anno: le tecniche di vendita, la
comunicazione aziendale, l ’edilizia (BIM), l’Europa e il welfare.

SHARING

VIEW

Otto grandi incontri con relatori di livello internazionale per conoscere gli
scenari e comprendere meglio le sfide decisive per lo sviluppo delle nostre
imprese nel mondo: il rilancio della produttività, l’attenzione al cliente, la
capacità di leggere i dati, la Digital Transformation, il welfare aziendale, la
sharing economy, il passaggio generazionale e la formazione dei giovani
nell’impresa.
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La manifattura italiana
alla ricerca della
produttività perduta

Internet, web marketing,
social, e-commerce: la Digital
Transformation nelle Pmi

Il vero impatto della sharing
economy sulla vita e lo
sviluppo delle nostre imprese

Passaggio generazionale
e inter-generazionale nelle
piccole e grandi aziende

QUO
VENDO?

L’IMPRESA
DA CAMBIARE:
LA
TRASFORMAZIONE
DIGITALE

UN’IMPRESA
PER IL BENE
DI TUTTI

La digitalizzazione
trasforma le aziende
e le aiuta a crescere

Giovani, professioni,
Ricreare comunità territoriali
imprenditori: chi insegna,
nella collaborazione tra
pubblico, imprese e non profit chi impara

Leggere gli indicatori per
conoscere il proprio mercato
e soddisfare i clienti

Mediolanum
Massimo Doris

Moleskine
Arrigo Berni

Panino Giusto

Yamamay

Antonio Civita

Barbara Cimmino

Riso Gallo
Mario Preve

Dallara

Andrea Pontremoli

FORMAZIONE:
CERTEZZA
DI VALORE

Tra gli ospiti di Cdo Sharing sarà presente Giacomo Poretti,
del trio Aldo Giovanni e Giacomo assieme ad altri prestigiosi
protagonisti per scoprire insieme come Condividere il Futuro.

Edizione 2016

PROGRAMMA
Giovedì 9 marzo
ore 14.30 Accredito
ore 15.30 Sharing View
ore 17.00 Sharing Lab
& Sharing Speech
ore 19.00 Cena a buffet
ore 20.30 Condividere il futuro
Venerdì 10 marzo
ore 8.30 Accredito
ore 9.30 Sharing View
ore 11.00 Sharing Lab
& Sharing Speech
ore 13.00 Chiusura lavori

ISCRIVITI SU

ISCRIVITI SUBITO!
Possibilità di iscrizione multipla con sconti dal 2° iscritto
Scopri tutto su

www.cdosharing.it

Fino al 31 gennaio:

190+iva

