
 

Data di spedizione 22 ottobre 2012 
Con la collaborazione di: 

AIAS – AIDP – ANDAF Emilia Romagna – ASSI – FEDERMANAGER BO - MANAGERITALIA BO 
 

Siamo lieti di comunicare l’organizzazione di un Convegno per cercare di aiutare i nostri associati a 
confrontarsi con alcuni concetti che riteniamo fondamentali per lo sviluppo futuro dei business. 
 

LA COMUNICAZIONE: STA CAMBIANDO 
e noi dobbiamo imparare. 

 

CERCHIAMO DI CAPIRE LO STATO DELL'ARTE E CONFRONTARCI CON 
ALCUNE ESPERIENZE  ECCELLENTI 

 

Museo del Patrimonio Industriale, Via della Beverara 123 – Bologna 
 

Sabato 10 novembre 2012 ore 9.15 – 12.30 
RELATORI: 
● Phil Taylor: Director Smart Energy Institute Toscana. Advisor Mkt ASTER Rete di Alta Tecnologia 
 

● Chiara Santoni: Consulente in area di comunicazione aziendale 
 

● Mariangela Genovese: Senior Consultant SCS Consulting Bologna 
 

INTERVENGONO: 
● Fabio Rangoni: Imprenditore e Presidente ASTER  
 

● Enrico Lombardo: Project Manager Ferrari Formula 1 (1999-2009)  
 

Siamo consapevoli che la Comunicazione è importante sia a livello aziendale che personale. 
 

Molte volte, come tecnici in azienda ci troviamo in difficoltà nel presentare a non tecnici dei progetti, dei 
Budget o semplicemente a convincere i colleghi della validità delle nostre idee; perché la nostra formazione 
tecnica ci porta spesso a porre in modo poco comprensibile per un non tecnico quello che vogliamo dire. 
 

Abbiamo quindi deciso di coinvolgere l'amico Phil, che con alcuni specialisti ci farà vedere esperienze 
pratiche in vari contesti e situazioni, con filmati, working groups e presentazioni di casi di successo ci 
porteranno all'interno di questo mondo della Comunicazione. 
 

AGENDA DELL’INTERVENTO: 
 

 ● ORE 9.15    Registrazione dei partecipanti. 
 

 ● ORE 9.30    Apertura Phil Taylor; “Segreti del Mestiere“  
                                input / discussione / lavoro in gruppo  
 

 ● ORE 10.30  Comunicando a Noi Stessi; Chiara Santoni  
 

 ● ORE 11.00  Siete grandi Ingegneri dell’interattività’; Mariangela Genovese 
                                Casi, suggerimenti, video, testimonianze  
 

 ● ORE 11.30 Interviene Fabio Rangoni:“Il tecnico che sa comunicare vale oro?“ 
 

● ORE 12.00  “Comunicazione interna come fattore determinante del successo 
                        aziendale” Enrico Lombardo 
 

 ● ORE 12.30  Saluti e chiusura del seminario. 
___________________________________________ 

 

Le prenotazioni si ricevono via e-mail info@associazionemeccanica.it oppure alla segreteria  
 

telefonica 051.632 12 20 entro lunedì 5 novembre, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

 Cordiali saluti       Il Presidente  
          Dott. Ing. Marco Padovani 
 

Come arrivare al Museo: dalla tangenziale di Bologna uscire alla n. 5, voltare a sinistra verso il centro e proseguire fino alla rotonda Arnaldo Forni 
(con al centro il monumento in tubi metallici), ruotando per 270° s’imbocca via Della Beverara, a 400 mt. sulla sinistra, poco visibile, il cartello per il 
Museo, proseguire per 150 mt, al termine strada, ampio parcheggio. 


