
QUANDO :  

29 MAGGIO 2018—15.30 - 17.30 

DOVE:  

Aula Magna, Università della 

Montagna —Via Morino 8, Edolo 

(BS) 

VIRTUAL ROOM 

RELATORI: 

FABIO ESPOSITO, GENERAL MANAGER 

GHELFI ONDULATI S.P .A. 

INNOVARSI, IDEE DI FUTURO.  

Una storia di uomini, di montagne e di innovazione 

La montagna è un terreno impervio, pieno di insidie e pericoli, dove le 

condizioni ambientali cambiano rapidamente e le persone per necessità 

imparano a sviluppare una forte capacità di adattamento. La montagna 

è faticose salite e insidiose discese.  Chi vive in montagna sa che non 

regala niente, che la sua cima te la devi meritare, conquistare con sa-

crif icio, onestà, rispetto e lealtà. Chi vive in montagna sa che non è sag-

gio salire le cime in solitaria.  

Questo modo di vivere il territorio s i permea nella nostra cultura 

aziendale: siamo abituati a camminare in salita, s iamo abituati a rag-

giungere faticosamente la cima per guardare l’orizzonte, s iamo abituati 

a riconoscere i pericoli delle discese e ad affrontarli con rispetto ma 

senza timore.  

L’orgoglio di fare azienda in un territorio montano ci obbliga a con-

frontarci quotidianamente con l’innovazione. Per noi l’innovazione è una 

necessità, è sopravvivenza , non una scelta tra tante, se non s iamo di-

versi non esistiamo, per evidenti condizioni che minano la nostra com-

petitività nel mercato. 

Ciò che verrà raccontato nel corso del seminario è come abbiamo 

affrontato la sfida dell’innovazione, ieri ed oggi e come l’affronte-

remo domani.   

Un viaggio parlando di uomini, modelli organizzativi, montagne, emozioni, 

valori, impegno sociale, leadership per scoprire come si scaleranno le 

montagne del business domani .  

Per il nostro viaggio non sono richieste specif iche competenze o cono-

scenze ma solo la voglia di arrivare in cima per vedere ciò che non 

vediamo se rimaniamo ai piedi della parete (come il bambino della foto).  

PER SEGUIRE L’INCONTRO IN STREAMING  

CLICCA QUI  

PARTECIPAZIONE  

LIBERA E GRATUITA 

CONTATTI: 

Università della Montagna 

T. 0250330500 

corso.edolo@unimi.it 

https://events-emea1.adobeconnect.com/content/connect/c1/1176777519/en/events/catalog.html
http://unimi.adobeconnect.com/seminario29maggio2018/event/login.html

