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OBIETTIVI  
L’incontro mira a rivelare quale grande 
profitto sia nascosto nelle attività 
internazionali.  
La scoperta di questo profitto nascosto 
mostra come esistano possibilità nuove di 
risoluzione dei problemi, di pianificazione, 
controllo e negoziazione e, garantisce inoltre 
vantaggi operativi e strategici. I temi che 
verranno presentati e dibattuti sono: 
- l’identificazione delle attività che 

costituiscono il profitto nascosto; 
- i risultati di una ricerca condotta da 

Passport e dal MIP-Politecnico di Milano 
sulla valorizzazione dell’impatto di queste 
attività su tempi-costi-qualità dei progetti; 

- una metodologia di scoperta e utilizzo del 
profitto nascosto. 

 
 
DESTINATARI 
 
Aziende operanti in contesti internazionali, 
esportatrici-importatrici, società di 
consulenza, organizzazioni operanti in 
ambito di sviluppo di business e di 
investimento in paesi esteri. Il seminario è 
destinato ai  profili professionali che operano 
nei vari ruoli aziendali (Project Manager, 
Project Director, Responsabili Commerciali, 
Business Development Manager, Business 
Analyst, Responsabili, Strategia e Sviluppo), 
a Direzioni Organizzazioni, HR e Formatori. 
 

ORGANIZZATORI  

ANIMP (Associazione Nazionale di 
Impiantistica Industriale) è stata fondata nel 
1974 con lo scopo di costituire un punto di 
incontro e di dialogo tra le università e le 
aziende che operano nel settore 
dell'Impiantistica italiana e internazionale. 

 

IPMA ITALY  è l’evoluzione della sezione 
Project Management di ANIMP, Member 
Association di IPMA (International Project 
Management  Association) che dal 2000 ha 
l’esclusiva per la certificazione IPMA in Italia. 
IPMA Italy (www.ipma.it) promuove questo 
incontro-dibattito nel quadro degli eventi 
culturali sul tema del Project Management ed 
è impegnata a far conoscere le sue attività 
associative e di Certificazione Internazionale e 
ad incentivare l’iscrizione di nuovi associati. 
 
CONFINDUSTRIA PADOVA è l'Associazione 
delle Imprese industriali e dei servizi innovativi 
della Provincia. 
Associa 1.600 imprese, di cui circa l'85% con 
meno di 50 addetti, in un territorio (Padova) 
dove è sempre più forte la volontà di essere 
parte integrante ed attiva dell'economia 
mondiale. 
Rappresenta le imprese in tutte le loro istanze, 
è il punto di incontro dell'iniziativa economica 
della provincia di Padova, è un'efficace 
organizzazione di esperti per la consulenza 
avanzata nelle varie aree di interesse delle 
imprese. 
 
PASSPORT è una società di Consulenza e 
formazione specializzata nello sviluppo di 
strumenti di supporto al profitto in due aree 
principali: 
-la gestione profittevole delle attività che 
coinvolgono persone di organizzazioni e 
nazioni diverse; 
-lo sviluppo di comportamenti imprenditoriali 
nelle organizzazioni. 
Raffaella Bossi Fornarini,speaker dell’incontro, 
è MD di Passport e Adjunct Professor al MIP 
Politecnico di Milano 
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PROGRAMMA EVENTO 
 

 16:10 - 16:30  Apertura lavori ed Introduzione  
                             

    IPMA, l’associazione ed il Project Management 

    L. Tonello, Direttore Operation Techint 

 

 

 16:30 - 18:30  Il profitto nascosto nei progetti internazionali 
 

    Il profitto nascosto: dove trovarlo? E quanto vale? 

    La metodologia per sfruttare il differenziale competitivo della multi-culturalità 

    R. Fornarini - Passport ed Adjunct Professor MIP - Politecnico di Milano 

 

  18:30 - 19:00  Sessione Confronto 

 

 19:00  Rinfresco conclusivo 
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Per informazioni contattare:  
 

IPMA Italy: 
Tel. 02 67100740 – Fax 02 67071785 – e-mail: ipmaitaly@animp.it   

c/o ANIMP - Via Enrico Tazzoli, 6 – 20154 – Milano 
 

Confindustria Padova   
Tel. 049 8227 151– Fax 049 8227288– e-mail: estero@confindustria.pd.it 

Via E.P. Masini, 2 – 35131– Padova 

Come arrivare:  
CONFINDUSTRIA PADOVA, Via E.P. Masini n.2, Cap 35131, Padova, Italia  

ISCRIZIONI 
L’evento è gratuito e ad invito. Per la partecipazione è richiesta  

la registrazione accedendo al link sottostante: 

https://ipmaitaly6nov13sem.eventbrite.com/ 
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