
N° 216 ON° 216 ON° 216 OTTOBRETTOBRETTOBRE   202020202020   

I I I LIBRILIBRILIBRI   DIDIDI   RRROBERTOOBERTOOBERTO   PPPANZARANIANZARANIANZARANI   

AAATTIVITÀTTIVITÀTTIVITÀ      
SHARING ECONOMY con lo STUDIO PANZARANI 
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What Really Makes Us Resilient? 
by Marcus Buckingham  

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   
   
Intervista a Roberto Panzarani sulla rivista La rete del-

la vita, Associazione Nazionale Ecobiopsicologia   
 

Studio Panzarani & Associates abre seu escritório 
representativo no Brasil  

SSSEGNALIAMOEGNALIAMOEGNALIAMO   
Energia ambientale, energia umana su  

Techeconomy 2030 
 

Fai spazio al nuovo nella tua vita, parti per un 
viaggio! su Centodieci   

 

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

 

Aggiorniamo le nostre mappe cognitive per il 
post pandemia Roberto Panzarani in dialogo con 

Massimiliano Cannata  
 

«Il difficile? Passare dalla creatività 
all’innovazione» su Business People 

SSSEGNALIAMOEGNALIAMOEGNALIAMO   
Business Innovation Tour 

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

“Viaggio 
nell’innovazione” 
(Guerini e Associati 

editore) 

SSSEGNALIAMOEGNALIAMOEGNALIAMO      
 

Webinar  A felicidade sobreviverá ao século XXI?  

 
Ciclo di WEBINAR “Viaggio nell'innovazione: 
come facilitare i nuovi processi organizzativi 
all’interno delle aziende nell'era post corona-

virus” 
 

Se hai perso i webinar puoi guardarli sul sito 
 

Innovation tour: we're back! 
 

Orientamento personale e professionale nel 
post Covid19  

AAARTICOLORTICOLORTICOLO   
User innovation: di fronte alla crisi stiamo di-
ventando tutti inventori 
di Francesco Schiavone 



                    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/


Eleven years ago my friend 
Sally was diagnosed with 
ALS, also known as Lou 
Gehrig’s disease, the dege-
nerative motor-neuron dise-
ase which gradually renders 
you unable to move, to eat, 
to talk, and in the end to 
breathe. She had just tur-
ned 40, two kids, happily 
married to a prince of a guy, 
so much to look forward to, 
for all of them. And then this 
horrible suffering. This “very 
slow car crash” was her 
husband’s description and I can’t get that 
image out of my head. The wreckage, the brokenness, the inevitability of pain, and nothing 
anyone can do about it but look on helplessly. “I think I’m disappearing,” Sally told me back 
then. “What am I going to do when no one sees me anymore?” 
Today, against all the odds, she is still alive. Yes, she can’t move, or talk, or eat, or breathe 
on her own, but she has not disappeared. Instead, with the aid of her eye-powered talking 
machine, she is as feisty and loving and wise as she ever was. Sally can convey more mea-
ning in one glance than most of us can in a 20-minute rant. “How do you do it?” I asked her. 
“How do you stay so strong for your hubby, for your kids?” 
“There are so many things I can’t do, Marcus,” she replied. “But why bother looking at those? 
Instead I spend all my time focused on those few things I can do. I can still love my husband. I 
can still love my kids. I’m still here.” 
She is so very present. And these days folks like Sally have so much to teach all of us about 
resilience. For more than a decade she has been sheltering in place, socially distancing her-
self from those who might infect her, unable to get out and move around, and yet she has re-
tained her verve and her spirit. Would that we all could tap into such reserves of strength and 
forbearance. Would that we could all sway in the face of life’s awful challenges and bounce 
back stronger than we ever were. What is it that Sally had access to? Was it simply a part of 
her genetic makeup that allowed her not to cave, or was it something she did consciously? 
What is this thing called resilience, and how can each of us cultivate it in our own lives? 
To begin to answer these questions, my team at the ADP Research Institute undertook two 
field studies. The first focused on identifying the sources of resilience, pinpointing the best 
questions to measure it, and then playing out the specific prescriptions to increase resilience 
in yourself and those you lead and care about. You can find the full set of results here.  
 
To be continued to read: https://hbr.org/2020/09/what-really-makes-us-resilient?ab=hero-main-text 

What Really Makes Us Resilient? 
by Marcus Buckingham  
Original post: https://hbr.org/2020/09/what-really-makes-us-resilient?ab=hero-main-text 

Miemo Penttinen/miemo.net/Getty Images 

https://www.adpri.org/research/workplace-resilience-study/
https://hbr.org/2020/09/what-really-makes-us-resilient?ab=hero-main-text
https://hbr.org/2020/09/what-really-makes-us-resilient?ab=hero-main-text


User innovation: di fronte alla crisi stiamo diventando tutti inventori 
di Francesco Schiavone 
Original post: https://corriereinnovazione.corriere.it/2020/04/01/user-innovation-fronte-crisi-stiamo-
diventando-tutti-inventori-41c8d994-7427-11ea-b181-d5820c4838fa.shtml 

Per chi si occupa di innovazione uno dei 
risvolti più interessanti prodotti dalla crisi 
del Covid-19 è stata la recente prolifera-
zione della cosiddetta user innovation, 
ovvero la generazione di nuovi prodotti o 
servizi realizzati non da imprese ma da 
singoli utenti che, spinti da specifiche con-
tingenze e necessità, decidono di risolver-
si un problema tecnologico da sé e di di-
ventare inventori. Questa modalità diretta 
di innovazione, il cui principale studioso è 
da decenni il prof. Eric Von Hippel del 
Massachusetts Institute of Technology 
(Mit) di Boston, si sta rivelando un importante alleato per fronteggiare l’emergenza Covid-
19. Il caso più emblematico cui abbiamo assistito in questi ultimi giorni è stato probabilmen-
te quello del ventilatore a due circuiti, un unico respiratore con due tubi per connettere due 
pazienti contemporaneamente, realizzato dai dottori Marco Ranieri (Bologna) e Antonio Pe-
senti (Milano) per fronteggiare l’improvvisa carenza di tali dispositivi nelle loro strutture sani-
tarie. Dopo una notte insonne a studiare il problema, i due medici hanno chiesto ad 
un’azienda biomedicale di Mirandola di convertire la loro intuizione in un prototipo, il quale è 
stato poi sviluppato in 48 ore e messo in produzione per essere consegnato in tutta Italia. 
Lo stetoscopio 
La user innovation non è un fenomeno per niente nuovo in medicina. Lo stetoscopio, per 
esempio, fu inventato nel 1816 dal medico francese René Laennec dopo aver visto vicino il 
palazzo del Louvre giocare due bambini con una pertica. L’attuale crisi sanitaria dettata dal 
Covid-19 sembra, tuttavia, aver riportato alla ribalta il ruolo del singolo individuo per la ge-
nerazione e la diffusione di innovazione in questo settore, spesso anche con il supporto di 
imprese terze già esistenti. La situazione emergenziale che attualmente stiamo vivendo sta 
spingendo tanti operatori sanitari, esperti di tecnologia, designer e tanti altri ancora a inven-
tare (e/o re-inventare) soluzioni utili a migliorare la cura dei pazienti. 
Maschera da snorkeling 
Un altro esempio spesso riportato dai media negli ultimi giorni, infatti, è stato quello della 
creazione e produzione da parte dell’azienda Isinnova di Brescia), di una valvola (chiamata 
charlotte) da integrare alla maschera di snorkeling di Decatlon al fine di farla diventare un 
respiratore per i pazienti in difficoltà polmonare positivi al Covid-19. L’intuizione, anche in 
questo caso, è stata però del dottor Renato Favero, primario in pensione dell’ospedale di 
Gardone Valtrompia, il quale si era posto il problema di riconvertire una maschera da sub 
che aveva in casa non appena scoppiata l’emergenza. Anche il mondo dei makers e dei 
fablab si sta dimostrando particolarmente attento e partecipe. Per esempio, da giorni diversi 
Fablab italiani stanno producendo le valvole per le succitate maschere da sub da offrire poi 
alle aziende ospedaliere. 
 
Continua a leggere https://corriereinnovazione.corriere.it/2020/04/01/user-innovation-fronte-
crisi-stiamo-diventando-tutti-inventori-41c8d994-7427-11ea-b181-d5820c4838fa.shtml 

https://corriereinnovazione.corriere.it/2020/04/01/user-innovation-fronte-crisi-stiamo-diventando-tutti-inventori-41c8d994-7427-11ea-b181-d5820c4838fa.shtml
https://corriereinnovazione.corriere.it/2020/04/01/user-innovation-fronte-crisi-stiamo-diventando-tutti-inventori-41c8d994-7427-11ea-b181-d5820c4838fa.shtml
https://corriereinnovazione.corriere.it/2020/04/01/user-innovation-fronte-crisi-stiamo-diventando-tutti-inventori-41c8d994-7427-11ea-b181-d5820c4838fa.shtml
https://corriereinnovazione.corriere.it/2020/04/01/user-innovation-fronte-crisi-stiamo-diventando-tutti-inventori-41c8d994-7427-11ea-b181-d5820c4838fa.shtml


                    Lo                                     segnala 

 

 

 
Roberto Panzarani partecipa al webinar  

"A felicidade sobreviverá ao século XXI?" 
PUCPR Londrina Brasil 

 

martedì 6 ottobre ore 13 
 



                    Lo                                     segnala 

DA OTTOBRE torna il ciclo di Webinar “Viaggio nell’innovazione” 
Per info e iscrizioni: elena.sbaraglia@robertopanzarani.com  



                    Lo                                     segnala 

Se hai perso i webinar puoi guardarli sul sito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Cosa resterà del lavoro dopo la pandemia" a StatisticAll  
 

CRIE: O novo paradigma: porque o futuro do capitalismo é comunitário  
Remote working ai tempi del Coronavirus  

 

L’evoluzione del lavoro al tempo del Covid 19  
 

Terra Roxa Talks - Conexão: Paraná - Europa  
 

WEBINAR "Covid19: il conflitto delle idee. Incontro con Gianluca Bocchi"   
 

WEBINAR  "Coronavirus tra Big Data e Complexity Quale futuro per le nostre orga-
nizzazioni?"  

 

Big Data / BRA - ITA Um bate papo Brasil/Itália  
 

WEBINAR "La leadership del futuro. Chi saranno i leader che ci condurranno nel 
mondo post Coronavirus e che doti dovranno avere?"  

 

 "Un aperitivo con..." Roberto Panzarani   
 

Se hai perso il webinar Reflexões para um novo tempo com Roberto Panzarani  
 

Guarda qui 

Workshop CRIE “O novo paradigma: porque o futuro do capitalismo é comu-
nitário ” - Brasil - 29 agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olha aqui 

https://www.robertopanzarani.com/webinar/
https://www.youtube.com/watch?v=uj9vA5rULnU&feature=emb_title


                    Lo                                     segnala 

Innovation tour: we're back! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se pensi che l'avventura sia pericolosa prova la routine, è letale 
Paulo Coelho 

 
Studio Panzarani riprende gli Innovation tour in Italia e Europa, dopo l'emergenza 
Covid19 che ha messo in stan by intere popolazioni.  
Dai grandi parchi tecnologici come Kista Park in Svezia ad Adlershof Berlin in Germania, da 
Amsterdam la città dei millenials alla Motor Valley italiana e molto altro ancora… 
 
Per progetti ad hoc della tua azienda contatta la dr.ssa Elena Sbaraglia 
n. tel: 3755082634, mail: elena.sbaraglia@robertopanzarani.com 
www.robertopanzarani.com 
 
I tour si svolgeranno nei mesi di ottobre e novembre, ma la progettazione e l’organizzazione 
cominciano ora 

Orientamento personale e professionale nel post Covid19 

 

Incontri singoli di orientamento personale  e professionale nel post Covid19 
 
Per tutti quelli che necessitano di un supporto psicologico e di orientamento nel pri-
vato e professionale, soprattutto dopo l'emergenza che ha colpito tutti. Non riuscire a 
superare le difficoltà del momento è normale e chiedere una mano per riprogettare la 
propria vita personale e professionale è un regalo che facciamo noi stessi.  
Per richiedere una consulenza online è molto semplice. 
 

https://www.robertopanzarani.com/orientamento-personale-e-professionale/   

mailto:elena.sbaraglia@robertopanzarani.com
https://app.mailvox.it/nl/pvlvcs/ygge5z/jdrtyrm/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5yb2JlcnRvcGFuemFyYW5pLmNvbQ?_d=55G&_c=ace41f09
https://www.robertopanzarani.com/orientamento-personale-e-professionale/
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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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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    
"Fai spazio al nuovo nella tua vita, parti per un viaggio!"  

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 Panza-

rani a cura di Alberto Tundo 
Per leggerla clicca qui  

 
                                             Su 

 

“Energia ambientale, energia umana” 
un articolo di Roberto Panzarani    

per leggerlo clicca qui 

“Feminine Leadership. Personal development beyond polarities” (second edition) di Karin 
Jironet con un contributo di Roberto Panzarani  
Info book 

 
‘Technology has expanded the space of possibility over that of reality. Complexity has become 

a feature of our world. People find themselves working and living in a state of "cognitive solitu-
de". But knowledge alone is not enough to solve the problem. We need new leadership for this 
new world. In this beautiful book, Karin Jironet shows us the way with feminine leadership, the 
only approach capable of successfully facing the diversity of the current world. An absolute 
must read.’      Prof. Dr. Roberto Panzarani, CEO of Panzarani Innovation & Associates 

 Per leggere l’intervista a Roberto Panzarani  
sulla rivista La rete della vita 

Associazione Nazionale Ecobiopsicologia   
 

clicca qui 

Aggiorniamo le nostre mappe cognitive per il post pandemia 
Roberto Panzarani in dialogo con Massimiliano Cannata  
Post originale: https://www.leurispes.it/aggiorniamo-le-nostre-mappe-cognitive-per-il-post-pandemia/  

https://aspeniaonline.it/innovazione-sostenibile-il-presente-delle-smart-city-e-arrivato/
https://www.centodieci.it/2020/08/viaggio-esperienza-cambiamento/
https://drive.google.com/file/d/1TiPCUTw4EgrBlrq1UHrByezjIaYsUDsZ/view
https://www.techeconomy2030.it/2020/08/06/energia-ambientale-energia-umana/
https://www.amazon.com/Feminine-Leadership-Karin-Jironet/dp/1138598267
https://www.aneb.it/intervista-al-prof-roberto-panzarani/
https://www.leurispes.it/aggiorniamo-le-nostre-mappe-cognitive-per-il-post-pandemia/
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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. 

 
 
www.robertopanzarani.com                http://www.uhyitaly.com/it  
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Elena Sbaraglia Elena Sbaraglia   
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LE NOSTRE LE NOSTRE LE NOSTRE 
NEWSLETTER E SAI NEWSLETTER E SAI NEWSLETTER E SAI 

TUTTO SULLATUTTO SULLATUTTO SULLA   
INNOVAZIONE!INNOVAZIONE!INNOVAZIONE!  
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