
 
 

Inizia il 2023 in un mondo volatile, incerto, complesso, ambiguo. 

Per gli imprenditori, le imprenditrici, i manager delle PMI vuol dire prendere decisioni 

in un contesto strutturalmente instabile, ad alta complessità, con alti costi delle mate-

rie prime e di produzione, innovazione tecnologica incalzante, risorse limitate e diffi-

coltà ad affrontare un mare sempre in tempesta. 

 Scegli l’elefante del 2023, per stabilire l’obiettivo strategico dell’anno 

 Affila l’ascia, preparati con attenzione, ma impara ad improvvisare 

 Allenati come un atleta, guida la tua squadra come un coach 

 Pensa-decidi-agisci, il pilastro della tua Leadership 

 Il tuo piano per i primi 100 giorni, chi fa cosa, in quali tempi, lascia il co-

me ai tuoi giocatori 

 Scegli l’elefante e decidi come catturarlo, con la tua squadra 

 Guida la tua squadra con autentico interesse per le persone 

 Persone migliori fanno un’azienda migliore 

 E’ sempre noi - comunica costantemente con Leadership 

 Problem solving strategico e relazionale 

 Correggi la rotta costantemente per mantenere la nave sicura e veloce 

nel mare in tempesta 

 

Ogni martedì, si tratta e discute un tema per allenarsi insieme come veri atleti! 

 

Unirsi alla community è facilissimo!  

Per saperne di più, partecipa al ciclo di webinar gratuiti “La leadership è un gioco di squadra”. 

Ci accompagnerà nel percorso Cristina Melchiorri (imprenditrice, CEO di Advanced Smart Solutions).  

I webinar si terranno attraverso la piattaforma Microsoft Teams, i partecipati riceveranno il link per accedere all ’evento il giorno 

prima della data dell’incontro.  

Per iscriversi, entro il giorno precedente al webinar alle 12.00, cliccare qui. 

Il Servizio Studi e Comunicazione è a disposizione delle imprese al numero di tel. 02.671401, mail: comunicazione@apmi.it .  

 Alessandra Pilia 

Responsabile Marketing e Comunicazione  

Perché partecipare al webinar?  
 
Per ripensare fuori dagli sche-
mi. 
 
«La gente pensa che concentrar-

si significhi accettare l’idea princi-

pale, ma non è assolutamente 

vero.  

Significa piuttosto rifiutare le cen-

tinaia di altre buone idee che ti 

vengono in mente o che ti vengo-

no proposte. Bisogna scegliere 

con attenzione.»  

Steve Jobs 

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 

Tutti i martedì, dal 10 gennaio al 25 luglio 2023, dalle 11.30 alle 12.30 

Milano, 09 gennaio 2023 

Prot.COM/03/SV/23 

Partecipa gratuitamente al Webinar  

I martedì della Community! 
La leadership è un gioco di squadra 

https://www.linkedin.com/in/cristina-melchiorri-32343968/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunWvRQtGosvFCq0xexv1Er8ZUMVlJNzNCUjBPQ1BNMTRIQU5QOE9QOTRCMSQlQCNjPTEu&wdLOR=c1F985C0A-D662-40C7-86B4-B8AB0849EA04
http://www.apmi.it/privacy.php

