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Per partecipare a questo evento registrarsi entro il  04 Giugno  2018  ore 12:00 
 
Seguirà  informativa per la privacy in  ottemperanza al nuovo Regolamento UE 2016/679 GDPR in materia di 
trattamento dati.  
Per essere cancellati da questa mailing list usare questo link  TO UNSUBSCRIBE 
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Se il link non funziona copiare/incollare l’URL di seguito: 

https://connect.portici.enea.it/enea_een_br_webinar_20180607/event/login.

html  
 

  

Sommario 
ENEA organizza il quarto webinar del ciclo “Supporto all’innovazione”, per Martedi’ 5 Giugno  2018 dalle ore 
11.00 alle 12.00. 
 

20180605_Webinar “Reti d’impresa e Business Model  
 
Argomenti trattati  
La Rete d’Impresa è uno nuovo modello organizzativo, nato nel 2009 e sempre più diffuso nel contesto delle piccole e medie 
imprese  italiane. Il webinar introdurrà  brevemente lo scenario delle Reti d’Impresa da un punto di vista manageriale  e 
presenterà alcuni servizi che, attraverso la ricerca ENEA, sono nati e stanno nascendo per supportare l’operatività delle 
imprese che decidono di configurarsi come Rete.  Come identificare  gli elementi per una visione strategica, poter 
dimensionare opportunamente il proprio range di produttività per rispondere alle esigenze del mercato,  identificare gli 
elementi cardine del proprio business modello attraverso il Canvas sono  i temi che verranno trattati durante l’evento . 

 Breve presentazione della “Rete d’Impresa” 

 Strumenti operativi   

 Elementi del Business Model Canvas  

 Question time 
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Modalità di partecipazione  Durata prevista: 60’  

 Registrazione on-line: gratuita, fino ad esaurimento posti, link per 
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 Modalità di fruizione: semplice browser web su pc/mobile con 
casse/cuffie audio. Le istruzioni per la connessione saranno inviate per 
email dopo la registrazione. 

 

Per informazioni e supporto ENEA   Enterprise Europe Network 
E-mail: staff.enea.bridgeconomies@enea.it      Tel.: 081-7723 (325)-(490) 
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