
 

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 24 giugno 2021 ore 17,00  
relatore Guido Puglielli, Innovation Manager 

 

Innovazione: 
Innovation Management e Innovazione Digitale 

Tre fari e una consapevolezza, per navigare verso il domani superando i marosi dell'oggi 
 

 "Grande Reset", "Uomo Nuovo", VUCA, nuovi trend e scenari: rischio o opportunità? 

 Quali consapevolezze ed emozioni per affrontare la prossima tratta del percorso? 

 Lo strumento dell'imprenditore per abbracciare il cambiamento e creare nuovi monopoli: l’Innovazione 

 La disciplina che supporta il processo di Innovazione Continua: l’Innovation Management 

 La leva per sfruttare nuove opportunità ad alto valore aggiunto: il Digitale 

 Migliorare il cammino in corso ed espanderlo verso nuove mete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le libere opinioni dei relatori possono non riflettere le opinioni dei consulenti di StudioBase 
 

w w w . s t u d i o b a s e . e u   
Studiobase Viale Duca degli Abruzzi 103 – 25124 Brescia 

Tel. 030/2427282 email: studiobase@studiobase.eu  

Autopresentazione del relatore, Guido Puglielli: Socio attivo APCO, AIF e FederManager, inserito in percorsi di 

formazione continua, Certificato Innovation Manager RINA, iscritto all'albo MISE, collaboro con imprenditori di piccole- 

e micro-imprese nella progettazione e realizzazione di percorsi di Innovazione Digitale. 
Sono laureato in Scienze dell’Informazione ed ho un’esperienza professionale e manageriale in innovazione di prodotto, 

di servizio, di processo, disegno e realizzazione progetti e soluzioni nell'ambito R&D nell’area middleware / integrazione 

applicativa e nelle PMI italiane ed industria del software. Per 4 anni sono stato chairman dell’IBM WebSphere User 

Group Italia. Nel 2015 mi sono specializzato presso diverse Business Schools su Innovation Management e gestione 

strategica dell'Innovazione Digitale. Dal 2017 sono co-fondatore di CDigital, iniziativa nata nel Gruppo FederManager 

per diffondere nelle aziende la cultura sui temi dell'Innovazione Digitale. Sul tema, tengo anche moduli formativi.  

Ora collaboro come consulente senior in materia informatica con StudioBase, con cui ho seguito un percorso di 

specializzazione in Germania e presso aziende leader europee. 

“Non si può unire i puntini guardando al futuro; si può 

solo connetterli guardando al passato. Si deve avere 

fiducia nel fatto che i puntini si connetteranno, in qualche 

modo, in futuro. Si deve avere fede in qualcosa - il proprio 

intuito, il destino, la vita, il karma, qualsiasi cosa.” 

Steve Jobs 


