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La metodologia Digital Building Blocks per i Manage r 
Perché Kodak non ha creato Instagram? 

Perché Blockbuster non ha creato Netflix? 
Perché nessuna casa automobilistica ha pensato di creare Uber? 

Perché nessuna azienda di telecomunicazioni ha pensato di creare Whatsapp? 
 
 

L’obiettivo di questo incontro è riflettere sul nuovo DNA richiesto alle Aziende oggi: un uso 
intelligente delle tecnologie digitali che permetta di non essere cancellati dallo scenario 

competitivo. 
Se vuoi far parte del cambiamento in atto, darci il tuo contributo o semplicemente saperne di più, 
partecipa a questo incontro e conoscerai il metodo “Digital Building Blocks” : un modello 

operativo che consente di prendere possesso delle leve digitali e disegnare una roadmap di rapida 
adozione nella tua Azienda. 

 
Partecipando a questo evento, avrai accesso ai seguenti benefit: 

• Iscrizione annuale all'associazione di promozione sociale Digital Building Blocks.  

• Una copia del libro “Guida per Manager nell'era digitale: Il metodo Dig ital 
Building Blocks”  edito da Wolters Kluwer. 
Dopo l'evento, si terrà un aperitivo di networking  durante il quale potrai incontrare e 
consoscere gli altri partecipanti, manager e imprenditori con cui scambiare esperienze e creare 
una rete di contatti. 
 

I RELATORI 
 

Alberto Giusti 
 (https://it.linkedin.com/in/albertogiusti/it) 
Con 20 anni di esperienza in ambito Digital, dopo una 
laurea in ingegneria gestionale, ha fondato Guanxi, 
una società presente in UK, CH e IT che si occupa di 
Digital Strategy e che nel 2015 ha ricevuto il Google 
Award come preferred Partner in Italia.  

 

Massimo Calabrese  
(https://it.linkedin.com/in/calabresemassimo/it) 
Dopo molti anni come manager in società di 
consulenza internazionali ed in aziende produttive di 
grandi dimensioni ha iniziato a dedicarsi allo sviluppo 
di un approccio sistemico alla consulenza su Digital 
Strategy. 
 

 

 
 

 

ISCRIZIONE ALL'EVENTO (solo per architetti e ingegn eri) 
Entro il 25/04/17  : 36,00 €     oltre il 25/04/17 : 40,00 €,  

Se vi iscrivete in 2 entro il 25/04/17 : 68,00 € 
Iscrizioni on line su : www.eventbrite.com  

SEDE DI SVOLGIMENTO : Vittoria12 coworking, busines s center, corso della Vittoria, 12/b - Novara 
infoline : 0321/473209, mail : booking@vittoria12.i t, www.vittoria12.it 

 


