
 

 

 

  

 
 

Infor vi propone una nuova 
iniziativa interaziendale: 
 

INFOR 
Business Workshop 

 
Percorsi formativi rivolti a specifi-

ci target e progettati su una o più 
tematiche manageriali impor-
tanti per la crescita e lo sviluppo 
della competitività aziendale. 
Questa sezione è nata per appro-
fondire temi di attualità sulla 
gestione d'impresa. 
L'obiettivo è quello di proporre 
iniziative fortemente conte-
stualizzate all'evoluzione dei 
ruoli professionali ed alle esigen-
ze formative emergenti ma anche 
dare l’opportunità ai partecipanti 
di entrare in contatto con altri 
imprenditori e professionisti 
per scambiarsi esperienze profes-
sionali, condividere conoscenze e 
confrontarsi su determinate si-
tuazioni vissute. 
Relatori di alto profilo, noti 
esperti e consulenti affrontano 
e discutono sulle influenze orga-
nizzative e gestionali dei cambia-
menti del mercato sulle realtà 
pubbliche e private, interventi 
di case-history completano il 
confronto con realtà imprendito-
riali d'eccellenza. 
Inoltre i relatori sono a disposi-
zione durante le pause del corso, 
per esaminare le vostre esigenze 
specifiche, consigliarvi e sugge-
rirvi soluzioni alternative. 
Sono migliaia le aziende con cui, 
giorno dopo giorno, collaboriamo, 
scambiamo risorse e conoscenze, 
attraverso corsi, master, attività 
di lavori a progetto in azienda, 
stage, testimonianze, e per 
queste aziende formiamo e 
aggiorniamo talenti. 
INFOR supporta le aziende nel-
l'individuazione delle fonti di fi-
nanziamento e negli aspetti ge-
stionali e amministrativi legati 

all'utilizzo dei Fondi Paritetici 
Interprofessionali. 
 

 Seguici su: 
 

 
 

 

INFOR 
Business Workshop 

 

IL PRODOTTO NUOVO 
L’innovazione di prodotto come 

fattore dello sviluppo aziendale 
 

Le imprese italiane hanno necessità di innovare l’offerta al mercato per superare le 
contingenze e contrastare la concorrenza senza essere costrette a ridurre prezzi di 
cessione e margini operativi. La novità, intesa come innovazione di prodotto o 
proposta di prodotto nuovo, è un’arma determinante per differenziare l’offerta e 
proporre l’impresa come attore di sviluppo. Il seminario affronta questi aspetti 
sistemici della dinamica imprenditoriale e fornisce uno schema operativo che agevoli 
l’Azienda nella innovazione. 
 

Programma: 
 Principi dell’innovazione: Analisi e discussione degli obiettivi e delle funzionalità 

di un nuovo prodotto 
 Vincoli legislativi: verificare se le novità proposte rientrano in categorie regolate 

da specifici dispositivi di legge e/o regolamenti 
 Il posizionamento verso l’utenza: Analisi della concorrenza stimata e della 

nuova potenziale. La concorrenza eventuale diretta e indiretta 
 La determinazione del range di prezzi in cui i nuovi prodotti si potranno inserire 
 Politiche distributive dell’impresa ed eventuali nuove necessità 
 I vincoli derivanti dai canali di vendita 
 L’accettazione del concept di prodotto da parte dell’utenza 
 Conto economico commerciale e obiettivi economici attesi (il MOL – Margine 

Operativo Lordo obiettivo ed il Working Capital) 
 Impatto dell’innovazione sulle produzioni aziendali: verifica delle modalità di 

produzione attuali e delle necessità legate al nuovo progetto 
 Opportunità e vincoli nella sovrapposizione con i prodotti attuali 

 

Orario e Sede di Svolgimento: 
9:00-13:00/14:00-18:00 
Via Rivoira Don 24, C.A.P.10060 San Secondo di Pinerolo (TO) 
Tel.0121/503241, Fax 0121/503249 
E-mail: info@consorzio-infor.it, Sito web: www.consorzio-infor.it 
 

Docente: 
Federico Boario: Formatore e Consulente presso API e Camera di Commercio di 
Torino. Ha ricoperto il ruolo di direttore presso aziende quali Scott Paper Co. 
(Philadelphia), RuMaSa (Madrid), Cinzano & Cia (Torino). Ha effettuato consulenza 
strategica di mercato presso Danone (Parigi/Torino). E’ stato Presidente del 
Comitato Consultivo Largo Consumo (Milano). Pubblicazioni per Ires Piemonte e Il 
Sole 24 ore. 

 

Quota: 150,00 € + IVA  

Il prezzo è comprensivo di due coffee break 
 

SCONTO! 
Per Aziende: In caso di partecipanti provenienti dalla stessa azienda, sconto di 
50,00 € a partire dal secondo partecipante. 
Per Privati: Il 50% della quota d’iscrizione può essere pagato in TalentiNOVITA’ 
*Le promozioni non sono cumulabili 
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