
 

StudioBase, visti i riscontri molto positivi dei precedenti incontri, prosegue anche nei 

prossimi mesi con la rubrica di webinar on-line: 

‘‘Il Parere degli Esperti’’ 

Un appuntamento digitale periodico, gratuito, con i migliori talenti Italiani: Manager, Direttori di 

stabilimento, Professionisti, Quadri apicali, ecc... che, grazie ai molti anni di esperienza, condivideranno 

il loro know-how e risponderanno in diretta alle domande dei partecipanti della StudioBase Community.  

Webinar 25 marzo 2021 ore 17,00 - relatore Prof. Giorgio Merli 
 

Come modificare prodotti, servizi e modelli di business 
sfruttando le nuove tecnologie 

Una concreta risposta alle domande sui cambiamenti legati alle nuove tecnologie 
 

 Occorre approfittare del momento di re-set post-Covid del mercato per riposizionare meglio le nostre imprese 

 I trend da cavalcare sono principalmente quelli della servitizzazione e della digitalizzazione (ma non solo) 

 Le tecnologie digitali sono in grado di abilitare nuove value propositions e nuovi modelli di business 

 Non si tratta di investire in digitale in modo indifferenziato, ma di farlo su ciò che può fare la differenza  

 Esistono approcci strategici e metodologici per individuare cosa può dare reale vantaggio competitivo 

 Occorre evitare di essere follower, ricercando invece possibilità di value proposition “surpetitive” 

 Come individuare ciò che va modificato e con quali tecnologie 

 Come pianificare e realizzare una trasformazione veloce ed efficace operando solo sulle priorità 
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Autopresentazione del relatore, Giorgio Merli: Ingegnere Meccanico, con Master in Manufacturing Management e in 

Business Administration, ho iniziato la mia carriera manageriale in Philips come Direttore del Manufacutring. 

Consulente dal 1978 (Gruppo Galgano), sono poi  stato Country Leader di PWCC e di IBM BCS.  Dopo aver realizzato 

alcune delle prime applicazioni occidentali di Lean Organization e TQM per aziende leader mondiali, mi sono dedicato 

allo sviluppo degli approcci strategici e manageriali, competenze che mi hanno portato a realizzare progetti anche per 

la NASA, per le Ferrovie russe e per alcuni governi. Sono stato anche membro dello Steering Committee che ha 

sviluppato il Modello Europeo di Business Excellence (EFQM) e del “Panel for Sustainable Development” di EDF 

(Electricitè de France). Negli ultimi anni mi sono dedicato allo sviluppo di approcci e metodologie per l’innovazione dei 

prodotti-servizi e dei Modelli di Business. Attualmente sono particolarmente impegnato su progetti Smart City in vari 

paesi e su progetti di innovazione digitale in grandi e piccole aziende. Sono autore di numerosi libri e articoli pubblicati 

in Italia e all’estero e sono stato docente in varie università nel mondo. Recentemente ho tenuto lezioni anche per 

l’High Economic School di San Pietroburgo col particolare obiettivo di sensibilizzare i managers delle aziende High Tech 

russe sui nuovi modelli di business abilitabili dalle tecnologie digitali. 


