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MODULO DI ISCRIZIONE GRUPPO DI LAVORO 2019-2020 

 
L’iscrizione all’iniziativa prevede un contributo di 1.000€ + IVA il quale dà diritto a 

-  partecipare a tre incontri (potrà partecipare una sola persona per azienda, salvo disponibilità) 
-  accesso al materiale di supporto relativo 
-  iscrizione diretta al prossimo Workshop “Gestire e misurare l’Innovazione”  

 che si terrà a Kilometro Rosso il 7 ottobre 2020 

Si ricorda che il Gruppo di Lavoro è composto da un massimo di 20 aziende. 
 
Esprima qui di seguito il suo interesse per i tre incontri ai quali intende partecipare.  

       

 *Date e/o aziende da confermare         

                   
                                                                                                                                                                               Segue sul retro 

AZIENDA OSPITANTE ARGOMENTO INTERESSE 

04/12/2019 

BORMIOLI PHARMA 

(Milano) 

FEEDING 

Input all'innovazione: come organizzare e alimentare il 

processo in modo sistematico attraverso l’analisi delle 

informazioni chiave e lo stimolo alla creatività. 

 

19/02/2020 

BREMBO  

(Stezzano-Bergamo) 

PLANNING 

Pianificare l'innovazione a medio e lungo termine per 

poterla integrare alla strategia dell’azienda in modo 

efficace ed efficiente.  

 

27/05/2020* 

RECKITT BENCKISER 

(Mira-Venezia) 

ACTIONING 

Gestire i progetti innovativi allocando in modo efficiente 

le risorse: modelli, strumenti e metodi per l’analisi del 

portafoglio dell’innovazione e della gestione operativa. 

 

08/07/2020 

SILK BIOMATERIALS 

(Lomazzo-Como) 

MEASURING 

Misurare l'innovazione: metriche e KPI per conoscere, 

migliorare e confrontarsi nel tempo con altre aziende. 

 

09/09/2020 

KRAFT – HEINZ* 

(Segrate-Milano) 

MANAGING 

Cultura e organizzazione a supporto dell'innovazione: 

come diffondere la cultura dell’innovazione applicando 

modelli organizzativi e attività puntuali 
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DATI PARTECIPANTE  

Nome   _________________   Cognome   ____________________Posizione in azienda _______________________   

Email     ______________________________________________________Tel_______________________________                                                                               

 

INFORMATIVA AI SENSI del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE 2016/679)  

1. Ai sensi del GDPR La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di gestione amministrativa connesse alla prestazione dei servizi. I 
dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, anche per la creazione di un archivio ai fini dell'invio (via e-mail, fax o a mezzo 
posta) delle informazioni strumentali all'utilizzo dei servizi. Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo, ma necessario per dare esecuzione alla 
prestazione dei servizi; il rifiuto comporterà l'impossibilità di usufruire del relativo servizio. Potrà accedere alle informazioni in nostro possesso ed 
esercitare i diritti di cui agli artt.15.16.17.18. 20. 21 del GDPR (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati 
trattati in violazione di norme di legge, opposizione al trattamento dei dati ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento, Strategie & 
Innovazione Srl, al seguente indirizzo: Via Pergolesi 24, 20124 Milano oppure mediante e-mail all’indirizzo privacy@stratinnov.it. 
 

2.  Inoltre, previo Suo consenso, i dati da Lei forniti potranno essere utilizzati per l'invio di materiale informativo per corsi ed iniziative di studio future di 
Strategie & Innovazione. Per ogni informazione: www.stratinnov.it/privacy. 

 
Punto 1. Informativa Privacy  Acconsento        Non Acconsento          Punto 2. Informativa Privacy        Acconsento         Non Acconsento    

 

SOSTITUZIONE D'ISCRIZIONE 

In caso d'impossibilità dell'iscritto/a a partecipare, potrà intervenire un'altra persona della stessa azienda. 
 

PAGAMENTO 
 
Poiché i posti sono limitati, l’iscrizione è perfezionata con la conferma da parte della segreteria e il successivo bonifico 
bancario. Strategie & Innovazione si riserva la facoltà di modificare il programma in relazione agli eventuali 
cambiamenti da parte delle aziende ospitanti. 
 
Pagamento da effettuarsi con bonifico bancario a favore di: 
Strategie & Innovazione S.r.l. (P.IVA 09889320157), Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano Corso Buenos Aires 92, 
IBAN: IT 80 C030 6909 4651 0000 0009 587. 
 

DATI PER FATTURAZIONE  
 
 
Azienda________________________Indirizzo__________________________________________Cap___________                                                                                                                                                                

Città________________________Prov____ P.IVA_________________________C.F__________________________ 

Numero d’ordine*   __________________         Indirizzo mail contabilità*     _________________________________  

Codice Destinatario*  _________________________________________ 

Indirizzo  PEC       ________________________________________        

* i campi contrassegnati sono obbligatori 
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