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3A chi si rivolge
Il videocorso è rivolto a tutti quegli imprenditori di piccole e medie 
imprese che vogliono conoscere le ultime strategie utilizzate nelle 
grandi aziende quando si parla di Innovazione e Ricerca.

Il corso è studiato per i proprietari di PMI e coinvolge moltissimi 
esperti nel settore, tra cui imprenditori e altri esperti importanti per 
creare un percorso unico, pratico e innovativo.



4I relatori

Marcello Campia
General Manager presso OAK Agency - AMW Srl

Marco Bonatta
Imprenditore esperto in virtual tour

Pasquale Orrico
Avvocato Patrocinante in Cassazione, si occupa principalmente di successioni ereditarie

Daniel Rota
Co-Founder, Chairman & CEO di Webidoo

Lorenzo Ait
Massimo esperto in Italia riguardo le meccaniche e processi aziendali

Leonardo Raineri
Responsabile del MIP - Miroglio Innovation Program - insegna metodologia 
dell'innovazione aziendale nei master del Sole24ore



Come si svolge 5
Il corso è composto da 7 lezioni online realizzate da Quantico 
Business Club, disponibili on demand in qualsiasi momento.  

Oltre 4 ore di  video lezioni su diversi argomenti utili disponibili sulla 
piattaforma digitale. 

Una volta attivato il corso si avrà accesso, tramite email e password, 
all'area riservata con a disposizione tutte le video lezioni, consultabili 
in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo desktop o mobile e 
sempre reperibili on line.

Guarda le lezioni da più dispositivi

Accedi ai contenuti quando vuoi

Contenuti fruibili per 1 anno



5 Il programma 6
» 30 min | Come sfruttare il digitale 

per far crescere il proprio business

» 40 min | Come innestare l'innovazione tecnologica 
in un'azienda tradizionale 

» 30 min | Come le startup e il loro modello di lavoro 
possono contribuire all’innovazione aziendale

» 40 min | Vademecum per un corretto passaggio 
generazionale 

» 40 min | Il Business Model Liquido

» 60 min | Innovazione digitale e realtà aumentata: 
quali sono le azioni più utili per una PMI 

» 50 min | Virtual tour: come trasformare un'esperienza 
dal vivo in un'esperienza digitale



L’obiettivo del corso è fornire a chi fa impresa strumenti pratici 
per controllare e gestire al meglio il capitale della propria impresa, 
riuscendo ad innovare e fare ricerca nel proprio mercato, per 
riuscire a sbaragliare la concorrenza con soluzioni alternative.

I partecipanti avranno spunti pratici e idee per lanciare nuovi 
prodotti, ridurre i costi per fare ricerca e sviluppo, conoscere e 
usare gli strumenti e le modalità innovative di fare impresa, 
potendo contare sull’esperienza decennale dei relatori.
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