
 
 

Cosa vuol dire creatività? Realizzare connessioni e collegamenti, insoliti e utili, utilizzando elementi 
preesistenti della realtà, ma combinati tra loro in forme nuove e originali. 

E perché per le imprese è importante? La creatività è un fattore decisivo di competitività sui cui le PMI 
devono investire quando delineano la strategia di impresa.  

Si tratta di una competenza fondamentale per la produttività delle aziende, per affrontare la forte pres-
sione competitiva dovuta alla globalizzazione dei mercati e alle esigenti richieste dei clienti, ma anche 
per riuscire a stare al passo col mondo, col progresso scientifico e tecnologico.  

Quindi? Oltre ad avere un ambiente favorevole al cambiamento, occorre che le organizzazioni facciano 
ricorso a risorse umane in grado di impiegare massicce dosi di creatività 
nello svolgimento delle attività lavorative.  

Ma come? Sarà il tema che A.P.I. affronterà con il Politecnico di Milano nel 
corso di un webinar dedicato.  

Argomenti principali:  

• Che cosa si intende per creatività 

• Innovazione creativa 

• Impresa e catena del valore 

• Design Thinking - Organizzare la creatività in Azienda 

Interverranno: 

 Stefano Valvason, Direttore Generale A.P.I. 

 Sergio Campodall'Orto, Professor of Design Startup al Politecnico di Milano 

Per saperne di più, partecipa al webinar gratuito “Creatività: un’opportunità per le imprese!” Per iscri-

versi, entro il 13 settembre alle 12.00, cliccare qui.  

Il webinar si terrà attraverso la piattaforma Microsoft Teams, i partecipati riceveranno il link per accedere 

all’evento il giorno 13 settembre nel pomeriggio. 

Il Servizio Studi e Comunicazione è a disposizione delle imprese al numero di tel. 02.671401, mail: comu-

nicazione@apmi.it .  
Alessandra Pilia 

Responsabile Marketing e Comunicazione  

Perché partecipa-
re al webinar?  
 
Per rispondere a: 
 
Cosa vuol dire creatività?  
 
Quali opportunità ci sono 
per la mia PMI?  
 
 
 

Per sapere come e perché A.P.I. tratta i dati personali prenda visione del documento al seguente link informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie 

14 settembre 2022, dalle ore 10.30 alle 11.30 

Partecipa gratuitamente al Webinar  

Creatività:  

un’opportunità per le imprese!  

Milano, 06 luglio 2022 

Prot: COM/336/ap/22  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunWvRQtGosvFCq0xexv1Er8ZUQVY1WVdVODQ0RkdZQkJFVVRCTkQxS0ZYMiQlQCNjPTEu
http://www.apmi.it/privacy.php

