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08:00

Accoglienza

09:00

Michele Maritato, Presidente PMI
Benvenuto e ricordo di Carlo Notari

8:30

Registrazione Partecipanti

9:15

Andrea Mazzuia
e Marica Martini
ed il raggiungimento
degli obiettivi di business"
PMI-NIC, Branch Veneto
Ivan De Beni
BENVENUTO

9:30

Coordinatrice Emanuela Cavicchini

09:30

Alfio Puglisi, Amministratore Delegato Sempla
"La gestione del portafogli progetti per il governo dell'innovazione

Sindaco di Bardolino (Verona)
“Il territorio: una risorsa di cui fidarsi’”

Antonello Briosi
Vicepresidente Assindustria Trento. Presidente Metalsystem Group

Francesco Luna
“Genesi e trasformazione di un'impresa: dal sogno al successo”
Merlin Entertainment
Merlin Magic Gianmarco
Making: ilMazzi
PMO creativo
Direttore Artistico del Festival di Sanremo
“Gestire la complessità nel mondo dello spettacolo”

Anna Calvenzi e Sara Fontana
Acoté
Q&A
Oltre la competenza: la squadra come vantaggio competitivo
11:10

Coffe Break

Davide Bacarella
11:40
Giancarlo Perbellini
Dotmedia
Chef Ristorante Perbellini
Come comunicare
in maniera
efficace
ai tempi di WhatsApp
“Alta cucina
tra emozioni
ed obiettivi”
Sebastiano Morassuti, Daniele De Luca
Francesco Varanini
Direttore Progetti Trimarine, Velista professionista
Macchine per“Planning
pensare:
progettare a partire dal sogno
e Project Management per una Sfida di Coppa America”

13:00

Pranzo

14:00

13:00
Light
Lunch
Coordinatrice
Emanuela
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Q&A

Cavicchini

14:30
Premio PMI-NIC: Diplomato Master MPM - Università di Verona
Alberto
Roveda
Premio PMI-NIC: PM dell’anno
Univesità di Verona
Consegna diplomi master MPM
15:00

La partecipazione è gratuita.
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Progettando 2016 ospita con piacere gli allievi MPM, Master in
Project Management dell’Università di Verona

Project manager dell'evento

Luigi Marangon
“La rievocazione storica del combattimento di Calmasino (1848)”
InfoCamere
17:00
Chiusura
Innovare è crescere: “Restart Italia!” per lo Startup Act

quest’anno, tra gli altri, un grande chef, un
direttore artistico, un velista di Coppa America.

Piero Luchesi
PMI-NIC, Branch Friuli
Timavo System Exploration: Project Management e speleologia
18:00
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Come raggiungere Progettando2010:
in treno: da stazione FS Porta Nuova, autobus 11 - 12 - 13
in auto: uscita VR sud o VR est - a 200 m dal Silos di
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Progettando 2016 è patrocinato dall’Ordine degli ingegneri
e dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Verona.
L’ordine degli Architetti della Provincia di Verona ha attivato il processo
per il riconoscimento dei Crediti Formativi per i suoi iscritti.

