
N° 207 N° 207 N° 207 DICEMBREDICEMBREDICEMBRE   201920192019   

I I I LIBRILIBRILIBRI   DIDIDI   RRROBERTOOBERTOOBERTO   PPPANZARANIANZARANIANZARANI   

AAATTIVITÀTTIVITÀTTIVITÀ      
SHARING ECONOMY con lo  

STUDIO PANZARANI 

AAARTICOLORTICOLORTICOLO   
This Artist Uses LEGO to Repair Structu-
res All Over the World 
by Kenya Foy  

PPPARTNERSHIPARTNERSHIPARTNERSHIP   
Studio Panzarani è partner di UHY audit Srl    
Studio Panzarani è partner di Terra Roxa   
Studio Panzarani collabora con MV ArtDesign 
Studio Panzarani è partner di Global Transla-
tion.BR 

CCCONFERENCESONFERENCESONFERENCES   ONONON   IIINNOVATIONNNOVATIONNNOVATION   
 "CONFERENZE IN HOUSE" 

SSSEGNALIAMOEGNALIAMOEGNALIAMO   
Studio Panzarani & Associates abre seu escritório 

representativo no Brasil  
 
SSSEGNALIAMOEGNALIAMOEGNALIAMO   
"Black Square. La fuga del giovane Holden" il roman-
zo di Maria Rosaria Petti (L'Erudita - Gruppo Giulio Per-
rone Editore)    

SSSEGNALIAMOEGNALIAMOEGNALIAMO   
Merito e successo sono correlati? su Cento-

dieci   
 

Innovazione sostenibile: il presente delle 
smart city è arrivato su Aspenia online 

  

«Il difficile? Passare dalla creatività 
all’innovazione» intervista a Roberto Panzara-

ni su Business People 

Viaggio nell’innovazione Workshop intensivo (una 
giornata)  

   
AtoBe Experience Boot Camp Azrieli College of 

Engineering in Israel   

SSSEGNALIAMOEGNALIAMOEGNALIAMO   
Business Innovation Tour 

SSSEGNALIAMOEGNALIAMOEGNALIAMO      
È uscito il nuovo li-
bro di Roberto Pan-
zarani  
 

“Viaggio 
nell’innovazione” 
(Guerini e Associati 

editore) 

SSSEGNALIAMOEGNALIAMOEGNALIAMO      

Intervento di Roberto Panzarani alla presentazione del 

Rapporto Attività 2018 - Carta dei Servizi Esercito 

della Salvezza Italia dello scorso 21 novembre 

AAARTICOLORTICOLORTICOLO   
Europe must remain a global center of in-
novation 
by Stefan Oschmann 

SSSEGNALIAMOEGNALIAMOEGNALIAMO   
Think Bigger_Quadrifor 11 dicembre Bologna 



                    Lo                                     vi segnala 

Panzarani Roberto 
  

Viaggio nell'innovazione 
Dentro gli ecosistemi del cambiamento globale 

  
Link alla pagina 

https://guerini.it/index.php/viaggio-nell-innovazione.html 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Per acquisire una conoscenza efficace, quella più determinante per mettere in atto i 
cambiamenti, imprenditori e manager devono muoversi, devono viaggiare e visitare 
i luoghi dove nasce e si mantiene l’innovazione. Il libro parla di viaggi alla scoperta 
di ecosistemi che favoriscono il germogliare delle idee e delle loro applicazioni. Qui 
l’apprendimento presuppone la fatica e la gioia del viaggio che è di per sé un atto 
innovativo rispetto alla nostra quotidianità e alla nostra zona di comfort. Ma il viag-
gio e la visita a questi luoghi - aziende, parchi tecnologici, università, centri di ricer-
ca, incubatori - costituiscono un formidabile acceleratore per la conoscenza di nuovi 
modelli di business e organizzativi che in breve tempo ci raggiungono modificando 
le nostre abitudini aziendali e i nostri mercati. 
Con la velocità esponenziale con cui i cambiamenti evolvono, diventa fondamentale 
apprendere per tempo questi nuovi modelli, interiorizzarli e agirli nella nostra realtà 
prima che sia troppo tardi. Non basta studiare tutto ciò a tavolino; si può davvero 
apprendere solo andando a visitare i luoghi dove le cose accadono: dalla Silicon 
Valley alla Chilecon Valley, dalla Israel Valley all’Indian city of Bangalore, dal Cam-
bridge Science Park al Science Park Berlin Adlershof e tanti altri micro luoghi 
dell’innovazione, innescando un processo conoscitivo che non può prescindere dal 
contatto fisico e dall’emozione. 

Rassegna Stampa 
Viaggio nell'innovazione sul blog TTecnologico 
Segnalato su Ingenium Magazine tra i libri da leggere in vacanza 
Il viaggio nell'innovazione un articolo di Roberto Panzarani su Tech Economy 
Ecosystems of Change Are Needed To Create Successful Digital Transformation Sonia Montegiove 
interviews Roberto Panzarani in Ingenium on The Low Down Blog di Jon Low 
Alla ricerca dell'innovazione un articolo di Roberto Panzarani sul sito Manageritalia 
Book Review – Viaggio nell’innovazione di Claudio Rossetti su Open Talk IIT 
Innovation as a journey: an interview with Roberto Panzarani su Ingenium Magazine 
Il primo “viaggio” per costruire un’Italia diversa deve cominciare dentro di noi, recensione del libro 
Viaggio nell'innovazione a cura di Massimiliano Cannata su CyberSecurity 
L’innovazione come un viaggio: intervista a Roberto Panzarani su Ingenium Magazine 
A Live Social Roberto Panzarani parla del suo nuovo libro Viaggio nell'Innovazione di Guerini & As-
sociati Editore 
La cultura dell’innovazione, unico antidoto contro la crisi del sistema su Eurispes.it  
Roma e le smart cities intervista a Roberto Panzarani su Radio Roma Capitale 
Innovare il pensiero: i modelli di business in un’economia volatile su Aspenia online 

Viaggio nell'innovazione. Dentro gli ecosistemi del cambiamento globale intervista a Roberto Panza-

rani su Rai Cultura Economia   
Come costruire un’ecosistema dell’innovazione intervista a Roberto Panzarani sulla Rivista Cyberse-
curity Trends 
Viaggio nell'innovazione (editore Guerini) a Start Up e Lavoro del TG1  

https://guerini.it/index.php/viaggio-nell-innovazione.html
https://trasferimentotec.wordpress.com/2019/08/01/viaggio-nellinnovazione/
http://www.ingenium-magazine.it/10-libri-su-innovazione-e-dintorni-tutti-da-leggere/
https://www.techeconomy.it/2019/07/18/il-viaggio-nellinnovazione/
http://www.thelowdownblog.com/2019/07/ecosystems-of-change-are-needed-to.html
https://www.manageritalia.it/it/management/come-fare-innovazione
https://opentalk.iit.it/book-review-viaggio-nellinnovazione/?preview=true&_thumbnail_id=3416
http://www.ingenium-magazine.it/en/linnovazione-come-un-viaggio-intervista-a-roberto-panzarani/?share&fbclid=IwAR17QlCOXm1hc6_nnpe8H-L_B5GRwXVeN_rDuwxvnxfj4WnAYBs-LHngpaw
https://drive.google.com/file/d/1n2wec6OmQ0IiX5XLiwQ_CBbmg6d1O248/view
http://www.ingenium-magazine.it/linnovazione-come-un-viaggio-intervista-a-roberto-panzarani/
https://www.youtube.com/watch?v=-UgWR8kHtM0&feature=youtu.be
https://www.leurispes.it/la-cultura-dellinnovazione-unico-antidoto-contro-la-crisi-del-sistema/
https://www.mixcloud.com/RadioRomaCapitale/roberto-panzarani-marted%C3%AC-4-giugno/
https://www.aspeniaonline.it/innovare-il-pensiero-i-modelli-di-business-in-uneconomia-volatile/
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/viaggio-nellinnovazione-dentro-gli-ecosistemi-del-cambiamento-globale/43487/default.aspx
https://www.cybertrends.it/come-costruire-un-ecosistema-dellinnovazione-intervista-al-prof-panzarani/


This Artist Uses LEGO to Repair Structures All Over the World 
by Kenya Foy  
Original post: https://www.apartmenttherapy.com/lego-artist-fix-buildings-266595  

Reason one million and 
one why LEGO will fo-
rever remain relevant. 
In addition to being 
classic toys and remin-
ders of the best of our 
childhood days, they 
serve us in the most 
unexpected ways. 
There’s the extremely 
eye-catching LEGO ki-
tchen island, and 
the 6,000-piece Ho-
gwarts set made enti-
rely out of the colorful 
building blocks to sa-
tisfy your inner wizard. 

At the intersection of art and functionality are the LEGO repairs by street artist Jan 
Vormann.  
Evidence of Vormann’s creative, colorful approach to repairs—collectively known 
as Dispatchwork—can be seen all over the world, in former cracks and crevices in 
random walls and other structures that he meticulously fills in with the building 
blocks. 
An entry on the handiwork done in South Kurdistan reads: 
Jan gave me a bag of LEGO, before I travelled to South Kurdistan for the art project 
‘Space 21.’ I promised to find a place for his work. When I visited the Amna Suraka 
(the red museum), the former prison of Saddam Hussein’s intelligence service, whe-
re the Kurds were tortured until the liberation in 1991, I felt that this place had a very 
sad energy that needed Jan’s positive and colourful work as a symbol for a brighter 
future. When you walk through the main entrance of Amna Suraka you find the Di-
spatchwork at the building in front of you on the upper left side of the facade.  
Vormann has utilized the plastic construction pieces to revitalize spaces across the 
globe since 2007, and according to his website, a “worldwide network” of enthusia-
stic participants inspired by his work have also contributed their own LEGO repairs 
to Dispatchwork.  
 
 
Original post: https://www.apartmenttherapy.com/lego-artist-fix-buildings-266595  

https://www.apartmenttherapy.com/lego-artist-fix-buildings-266595
https://www.apartmenttherapy.com/lego-releasing-hogwarts-castle-set-261202
https://www.apartmenttherapy.com/lego-releasing-hogwarts-castle-set-261202
https://www.dispatchwork.info/
https://www.dispatchwork.info/92-khak-st-sulaymaniyah-amnasuraka-irak/
https://www.apartmenttherapy.com/lego-artist-fix-buildings-266595


Europe must remain a global center of innovation 
by Stefan Oschmann 
Original post: https://www.linkedin.com/pulse/europe-must-remain-global-center-innovation-stefan-oschmann  

In May, the citizens of the European Union will be called on to elect a new European 
Parliament. No doubt, this is one of this year’s most important political decisions. 
I am convinced that we need a European Union that is strong and prepared to take 
decisive action. This is essential in the light of an increasingly multipolar world and 
rising protectionism in many countries. 
Currently, there are those who advocate a retreat into the national sphere. I believe 
that would be utterly wrong. Instead, we need to set a constructive and positive a-
genda for Europe. The EU must remain a global center of innovation. This is the key 
to sustainable growth that provides opportunity to all citizens. To achieve this, we 
need economic policies that foster research and scientific progress and promote a 
level playing field for international competition. What could such an agenda look li-
ke? Here are some proposals. 
Nurture scientific progress and drive collaboration 
Science and innovation should be a priority for the EU budget in the coming years. 
To remain at the forefront of scientific research, we need framework programs like 
Horizon Europe that both spur the development of new ideas and help bring them to 
market. Public-private partnerships, such as the Innovative Medicines Initiative be-
tween the European Union and the European Federation of Pharmaceutical Indu-
stries and Associations (EFPIA), have also proven particularly successful. They are 
indispensable for tackling challenges that no single player could address alone. Po-
licymakers should therefore continue to facilitate cross-sectoral collaboration to spe-
ed-up medical innovation. 
Furthermore, it’s key to maintain the EU’s strong intellectual property (IP) system. 
Effective IP protection should also always be part of the EU’s external trade policy. 
At the same time, political decision makers should put new incentives in place to en-
courage R&D in areas of high unmet need, such as antimicrobial resistance.  
 
To be continued to read: https://www.linkedin.com/pulse/europe-must-remain-global
-center-innovation-stefan-oschmann  

https://www.linkedin.com/pulse/europe-must-remain-global-center-innovation-stefan-oschmann
https://www.linkedin.com/pulse/europe-must-remain-global-center-innovation-stefan-oschmann
https://www.linkedin.com/pulse/europe-must-remain-global-center-innovation-stefan-oschmann
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Roberto Panzarani ha partecipato alla presentazione del Rapporto Attività 
2018 - Carta dei Servizi Esercito della Salvezza Italia  
Il suo interevento: 
 
Si sono susseguiti numerosi altri interventi, fra cui quello di Roberto Panzarani, 
presidente del Comitato scientifico del Forum Terzo Settore del Lazio e docente di 
Innovation management in molti atenei italiani e esteri, che ha descritto come in Ita-
lia stiamo scivolando sempre più verso la povertà e il disagio. In un paese dove le 
pensioni aiutano le reti sociali e aiutano a vivere, “se finiscono i nonni finisce l’Italia 
– ha ammonito –. Assistiamo alla chiusura di imprese e a cambiamenti sempre me-
no lineari”. Il Terzo settore può essere trainante, ma serve un “cambiamento econo-
mico della società, con una assunzione diversa di responsabilità, per costruire co-
munità del futuro, che tenga conto anche dei fattori tecnologici – ha detto Panzarani 
–. Serve un passo avanti materiale e di conoscenza. Viviamo in una solitudine co-
gnitiva in cui certi piccoli imprenditori, artigiani e cittadini non capiscono cosa succe-
de. Servono strumenti di conoscenza e consapevolezza di quei fenomeni, forse de-
finitivi, come l’intelligenza artificiale”. Eppure, ha proseguito lo studioso, non bisogna 
perdere di vista le relazioni sociali. Di fronte alla veloce trasformazione della realtà 
serve una “visione sistemica di comprensione complessiva dei fenomeni nei settori 
marginali, come altrove”. Servono insomma un cambiamento di paradigma econo-
mico e un’educazione ai confini, visti non più come qualcosa di rigido, ma di mute-
vole, con nuovi modelli di impresa attenti alla comunità e al sociale, con intenti più 
alti, come ad esempio fu per Adriano Olivetti. Ha concluso Panzarani: “Un’energia 
di solidarietà è importante per sviluppare il tema delle relazioni e della fiducia come 
discriminanti per la costruzione di una società diversa”.  
 
Per leggere tutto clicca qui 
 
 
 
 

https://www.nev.it/nev/2019/11/21/esercito-della-salvezza-un-ecumenismo-sociale-senza-confini-e-distinzioni/
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Viaggio nell’innovazione Workshop intensivo (una giornata) 
La rivoluzione dei paradigmi: come trasformare il tuo modello di business 
 
Se vuoi comprendere la complessità dello scenario competitivo attuale e acquisire 
gli strumenti per saperla affrontare in modo innovativo, questo è il corso per te! 
  
Lo scopo del workshop sarà quello di fornire ai partecipanti nuove chiavi di lettura 
per leggere l’attuale realtà organizzativa e favorire la conoscenza delle dinamiche 
legate all’innovazione e alla complessità dei sistemi sociali per trasformare il proprio 
modello di business.   
In tal modo si desidera promuovere una maggiore consapevolezza della necessità 
di svolgere un ruolo attivo e “creativo” in coerenza con un cambiamento economico 
e sociale sempre più veloce e pervasivo.  
Il workshop si può attivare in qualsiasi sede 

 
Business Innovation Tour: viaggio nell'innovazione 
Cambia la tua azienda, innova il tuo business, visita i luoghi dell’innovazione! 

Per informazioni sul workshop e sui learning tour contattare la dr.ssa Elena Sbara-
glia mobile: +39 3755082634 mail: elena.sbaraglia@robertopanzarani.com 

mailto:elena.sbaraglia@robertopanzarani.com
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Fai della tua azienda un luogo di innovazione!  
Partecipa al nostro boot camp in Israele  

Studio Panzarani propone un Experience Boot Camp presso il centro AtoBe 
dell'Azrieli College of Engineering Jerusalem nel mese di febbraio 2019 rivolto a 
manager di piccole/medie e grandi imprese e a quanti lavorano in start up ed incu-
bator. Quattro giornate formative tra eccellenze innovative e imprenditoriali appren-
dendo il mindset di Israele all’innovazione. 
Per leggere la scheda descrittiva clicca qui 

 
Per informazioni, costi ed iscrizione contattare la dr.ssa Elena Sbaraglia 
mobile: +39 3755082634 mail: elena.sbaraglia@robertopanzarani.com 

Michael Mizrahi (Head of the Research, Innovation and Entrepreneurship Division at 
Azrieli College) e Noa Yaffe (Operation Manager of the Innovation and Entrepre-
neurship Division) ci parlano dell'esperienza del Boot Camp in Israele presso l'Azrie-
li College of the Engineering in collaborazione con lo Studio Panzarani & Associates 
Assisti al video  
 

https://www.robertopanzarani.com/boot-camp-experience/
mailto:elena.sbaraglia@robertopanzarani.com
https://www.youtube.com/watch?v=2M9NiO-AfzE&feature=youtu.be
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Livro de Roberto Panzarani 
Global: tribos, limites, líderes, redes, ecossistemas 

Como entender a globalização do século XXI 
 

“Compreender a globalização que vivemos é 
uma tarefa que realizamos diariamente. De fato, 
é impossível para cada um de nós ignorar que 
vivemos em um mundo altamente 
interconectado e cada vez menor. Isso nos é 
lembrado sempre que temos em mãos um 
smartphone e outros aparatos tecnológicos que 
utilizamos em nosso cotidiano. Processos de 
inovação não são mais incrementais, mas 
“revolucionários”, obrigam-nos, aliás, a uma 
atualização contínua sobre tudo o que acontece. 
Mudanças que antes costumavam levar anos 
para entrar em nossa realidade, hoje em poucos 
meses ou dias chegam a mudar a nossa vida 
cotidiana, a nossa vida profissional, sem que as 
nossas sinapses neuronais tenham sido ativadas 
para que possamos entender o que está 
realmente acontecendo. 

O livro Global quer narrar a globalização a partir 
deste ponto de vista. Histórias significativas de 
como o mundo atual, pequeno e interconectado 
consegue criar além da tecnologia ou com a 
inovação do uso desta última, experiências 
organizacionais, sociais, de negócios, de 
cidadania ativa, de inovação social que dão uma 

cor diferente à globalização atual e nos ajudam a compreendê-la.” 

Para informações sobre edição brasileira e para comprar o livro  

http://www.e-papers.com.br/produtos.asp?codigo_produto=2939&promo=0  

https://www.livrariacultura.com.br/busca?N=0&Ntt=Global+roberto+panzarani+  

Studio Panzarani & Associates abre seu escritório  
representativo no Brasil 

Assista o video di presentazione  
 
Para projectos, consultorias, palestras Professor Panzarani no Brasil 
por favor contatar Elen Iombriller  

 
 
 

55-44-99819-6061 
39-537-346-2943 
 

http://www.e-papers.com.br/produtos.asp?codigo_produto=2939&promo=0
https://www.livrariacultura.com.br/busca?N=0&Ntt=Global+roberto+panzarani+
https://www.youtube.com/watch?v=-JszT4JJl4k
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"Black Square. La fuga del giovane Holden" il romanzo di Maria Rosaria Petti 
(L'Erudita - Gruppo Giulio Perrone Editore)    
 

…New York è terribile quando qualcuno ride per la strada la sera tardi. 
Si sente a km di distanza e ti fa sentire solo…(J.D.Salinger) 
Black Square è la storia di una inverosimile evasione, tra Roma, New 
York, Amsterdam e San Pietroburgo, in un equilibrio incerto tra perso-
ne e personaggi. Pietro Maltese, protagonista accompagnato dalla fi-
glia che non sapeva di avere, farà i conti con il proprio passato e con 
gli intricati percorsi dell’esistenza. All’Hermitage intanto una donna 
scompare in modo misterioso sotto gli occhi di tutti, mentre due illustri 
personaggi letterari, Holden Caulfield ed Anne Frank, evasi dalle pagi-
ne dei loro libri e in cerca di una vita vera, viaggeranno con Pietro da 
una dimensione all’altra, attraverso un enigmatico quadro: Black Squa-
re di K. Malevich. Questa fuga scatenerà l’Interpol in una serrata cac-
cia ai fuggitivi per riportare tutto all’ordine precostituito, ma niente è 
come sembra e nulla sarà più come prima…  

Vedi il booktrailer  
Dal 15 novembre in libreria 
 

https://www.youtube.com/watch?v=88hHsoY_ONo&feature=youtu.be
http://www.aldiladelcinema.com/libri/15/11/2019/da-oggi-in-libreria-black-square-la-fuga-del-giovane-holden-di-maria-rosaria-petti/
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Cambia la tua azienda, innova il tuo business, visita i luoghi dell’innovazione! 
La globalizzazione e i processi di innovazione in atto nel business e nella politica 
mondiale comportano una maggiore complessità di strategie e soluzioni da adotta-
re. Le organizzazioni e i manager riconoscono la necessità di "sfidare" la complessi-
tà dei cambiamenti in atto, focalizzandosi su nuove opportunità di crescita e compe-
titività mediante l'uso di strumenti formativi innovativi e diversificati. 
Lo Studio Panzarani leader nel facilitare i processi di innovazione nelle aziende da 
anni organizza tour nei principali luoghi dell'innovazione mondiale, dalla Silicon alla 
Bangalore Valley, dall'Electronic City di Tel Aviv ai principali parchi tecnologici, cen-
tri di ricerca e incubatori di start up nel mondo.  

Contatta per tutte le informazioni la dr.ssa Elena Sbaraglia 
n.tel: 3755082634, mail: elena.sbaraglia@robertopanzarani.com 
www.robertopanzarani.com 
Leggi l'intervista a Roberto Panzarani sull'Harvard Business Review. 
Leggi "Global:tribu', confini, leader, rete, ecosistemi" l'ultimo libro di Roberto Panzarani  

mailto:elena.sbaraglia@robertopanzarani.com
http://www.robertopanzarani.com
https://drive.google.com/file/d/1tunqrNP15Ia2q3bpCdfc2QG-f3gM1EQp/view
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                                   Su 
“Innovazione sostenibile: il presente delle smart city è arrivato” 

un articolo di Roberto Panzarani 
Per leggerlo clicca qui  

Su    
“Merito e successo sono correlati?”  

un articolo di Roberto Panzarani 
Per leggerlo clicca qui 

 
 

Su Pensare sostenibile di Barbara Santoro (Egea edizioni) 
“L’innovazione ci salverà”  

testimonianza di Roberto Panzarani 

 
Su Middle management del terziario di fronte alle nuove 

sfide organizzative. Nuove competenze e modelli 
A cura di Savini Zangrandi Roberto e Richini Pierluigi 

“Per una educazione all’innovazione” 
testimonianza di Roberto Panzarani 

 
 

                           Su  
IL DIFFICILE? PASSARE DALLA CREATIVITÀ ALL’INNOVAZIONE» 

intervista a Roberto Panzarani a cura di Alberto Tundo 
Per leggerla clicca qui  

Premio Formica d'oro 
Forum Terzo Settore, premiati i protagonisti delle buone pratiche solidali 
I riconoscimenti della Formica d'oro ai personaggi della ricerca e della socie-
tà civile. Tra i premiati monsignor Paolo Lojudice e il giornalista d'inchiesta 
Giovanni Tizian 

Leggi l'articolo  

https://aspeniaonline.it/innovazione-sostenibile-il-presente-delle-smart-city-e-arrivato/
https://www.centodieci.it/2019/10/merito-e-successo-sono-correlati/
https://drive.google.com/file/d/1TiPCUTw4EgrBlrq1UHrByezjIaYsUDsZ/view
https://roma.repubblica.it/cronaca/2018/12/01/news/forum_terzo_settore_premiati_i_protagonisti_delle_buone_pratiche_solidali-213166697/
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Studio Panzarani collabora con  
MV ArtDesign  

 
Quando l'innovazione incontra l'arte 

www.mvcostruzioni.com   

Studio Panzarani è partner di Global Translation.BR 
http://globaltranslations.com.br/parcerias/  

 

CCCONFERENCESONFERENCESONFERENCES   ONONON   IIINNOVATIONNNOVATIONNNOVATION      

Per conferenze in house presso aziende, istituzioni ed associazioni con 
il prof. Roberto Panzarani sulle tematiche dell’innovazione, della busi-
ness collaboration/sense of community,  della lettura dei nuovi scenari, 
sull’innovazione sociale sulla leadership di rete si prega di contattare la 
dr.ssa Elena Sbaraglia    
IIINFONFONFO: : : n.tel. 3755082634   mail: elena.sbaraglia@robertopanzarani.com   

Lo Studio Panzarani è lieto di annunciare la sua partnership con l'Agenzia di Sviluppo brasiliana Ter-
ra Roxa. L’alleanza avrà lo scopo di collaborare per lo sviluppo economico e sociale, promuovere 
affari e attirare investimenti nella regione settentrionale del Paraná 
  
O Studio Panzarani tem o prazer de anunciar sua parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvi-
mento Terra Roxa. A aliança terá como objetivo colaborar para o desenvolvimento econômico e so-
cial, promover negócios e atrair investimentos na região norte do Paraná 

  
Roma, Italia 
www.robertopanzarani.com                                                     

Paranà, Brasil 
http://www.terraroxa.org.br/newsletter.html 

Lo Studio Panzarani è lieto di annunciare la sua partnership con UHY Audinet Srl nelle attività di for-
mazione manageriale.   

 
UHY Audinet Srl è membro indipendente di UHY International ed è 
specializzato nei servizi di Audit & Assurance, di Governance, Risk 
and Compliance Services. 
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