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WOBI PRESENTA
L’ESCLUSIVA
MASTERCLASS SULLA

INNOVAZIONE con

GARY 
HAMEL
UNA DELLE FIGURE PIÙ 
INFLUENTI NEL MANAGEMENT 
MODERNO

IN QUESTA MASTERCLASS 
IMPARERAI A:

L’importanza di promuovere 
l’innovazione a tutti i livelli dell’azienda

Come guidare l’innovazione in qualità 
di leader e membro del team

Imprenditorialità dall’interno: le chiavi 
per creare una cultura incentrata 
sull’innovazione a tutti i livelli



Gary Hamel

L’innovazione è l’unica garanzia contro 
l’irrilevanza. È l’unica protezione contro la 
mercificazione. È l’unica assicurazione della 
fedeltà del cliente a lungo termine

GEORGE KOHLRIESER
Una delle figure più influenti nel 
management moderno

Gary Hamel è uno dei pensatori di business più influenti 
e iconoclasti a livello mondiale: ha diretto iniziative di 
trasformazione in alcune delle aziende di maggior rilievo 
al mondo, aiutandole a generare miliardi e miliardi di 
dollari di valore per gli azionisti. Da oltre 30 anni, Hamel 
fa parte del corpo docente della London Business School 
ed è direttore responsabile del programma Management 
Innovation eXchange.

Autore di testi miliari quali Competing for the Future e The 
Future of Management, Hamel ha messo a punto alcuni 
concetti rivoluzionari quali quelli del “strategic intent”, 
della “core competence”, della “industry revolution” e della 
“business innovation” che hanno inciso profondamente sul 
lessico e sulla pratica del management nelle aziende di 
tutto il mondo. 

Il Wall Street Journal lo ha indicato come “il pensatore di 
business più influente al mondo” e la rivista Fortune lo ha 
chiamato “leader mondiale nella strategia di business”.



SESSIONI

PRENDERE SUL SERIO L’INNOVAZIONE

LIBERARE IL GENIO QUOTIDIANO

INNOVARE DOVE È PIÙ NECESSARIO

2 ore

2 ore

2 ore

SESSIONE 1

SESSIONE 2

SESSIONE 3

Perchè l’innovazione è importante ora più che mai

Imparare a pensare come un vero innovatore

Affrontare i nemici dell’innovazione

Innovare in prima linea

Trasformare i dipendenti in imprenditori

Rendere l’innovazione una competenza chiave

Liberarsi dalla burocrazia

Ristrutturare il modello di gestione dell’innovazione

Diventare un attivista dell’innovazione

3 6SESSIONI ORE TOTALI MASTERCLASSDIGITALE



info.it@wobi.com wobi.com/it/school-of-management

IL PASS INCLUDE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Accesso Completo: Accesso alla Masterclass con George 
Kohlrieser

Executive Summary: Resoconto scritto degli 
insegnamenti chiave di ogni sessione

Multilingue: Tutte le sessioni disponibili in inglese, 
spagnolo, italiano e portoghese

Contenuto: 6 ore di contenuto

INDIVIDUAL GRUPPI

249USD 6393 tickets USD

1.0395 tickets USD

1.99910 tickets USD


