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L’EVENTO

Appuntamento 
con il nuovo!

Il tema è in assoluto il più urgente e sentito dal 
mercato, soprattutto dalle piccole e medie 
imprese. Il relatore, un importante dirigente e  
manager illuminato - l’Ing.Consonni - CEO 
dell’istituto Italiano Sicurezza Giocattoli e di ICQ 
Global srl.

Il 20 Aprile 2011, Open Source Management ha 
inserito nel suo fitto calendario il primo incontro 
sull’innovazione nel quale l’Ing.Consonni 
spiegherà come ident i f icare le idee 
all’avanguardia, promuoverle e sostenerle, e 
trovare il coraggio e le risorse per attuarle.

Non importa il ruolo di chi le propone, o da 
quanto possano sembrare lontane dal presente. 
Le idee sono le risorse principali di un’azienda, 
l’unico valore intangibile che può trasformarsi in 
risultato economico tangibile, concreto e 
rappresentare il patrimonio competitivo futuro 
dell’azienda. Non mancare all’appuntamento 
con l’innovazione. Il 20 aprile entra nell’era 
dell’innovazione. Iscriviti subito. 

L’INNOVAZIONE SPIEGATA DA CHI L’HA APPLICATA 

Per cancellarti dalla mailing list, scrivi una mail a info@osmanagement.it specificando come oggetto CANCELLAMI.

 RICHIEDI GRATUITAMENTE IL DVD 
DEGLI INTERVENTI “TOP OF THE YEAR 2010”

I DVD 

COLLEZIONA I CONSIGLI 
DEGLI IMPRENDITORI AL TOP

Il 2010 si è chiuso alla grande, con un 
evento - il Top of the Year - emozionante, 
intenso, e ricco di consigli e suggerimenti 
pratici. Imprenditori di successo, ma 
soprattutto persone incredibili, tenaci e 
innovative hanno condiviso le “ricette 
del successo”, azioni concrete che hanno 
fatto crescere loro e le loro splendide 
aziende.

 

Ricevi questa newsletter perchè sei iscritto alla mailing list www.paoloruggeri.it Lo scopo delle mie e-news è 
approfondire progetti, condividere tematiche manageriali, tendenze e idee personali e aziendali di 
successo. Se vuoi saperne di più sugli argomenti trattati, scrivi senza impegno a info@osmanagement.it

Metti  in pratica i consigli 
degli imprenditori Top of the Year.
di più :
RICHIEDI SUBITO
il DVD GRATUITO 
degli interventi. 

Contiene azioni pratiche 
che faranno realmente 
la differenza 
anche nella tua impresa.

PER AVERE IL DVD 
INVIA UNA MAIL A 
info@osmanagement.it

SENZA IDEE 
INNOVATIVE 
L’AZIENDA 
NON SOPRAVVIVE!

Bologna, 20 Aprile 2011 
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