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Convegno Internazionale
How are Innovation and Risk Management in
Europe affecting Consultants
Dive or Die?
PRESENTAZIONE

Con il Patrocinio

Il recupero di competitività presuppone introduzione di innovazione. Comune è però
la consapevolezza che ciò richieda indirizzi coerenti, capitali e dimensioni aziendali
adeguate. Conoscenze e capitali oggi non sono risorse scarse. Sono disponibili per
buoni progetti in mano ad interlocutori affidabili.
Il mondo della consulenza si presenta oggi in posizione centrale tra l’offerta di
capitale di rischio da parte di Istituzioni finanziarie internazionali che lavorano per la
ottimale allocazione delle risorse e, dall’altro lato, il sistema delle imprese che
compete in settori frequentemente maturi, spesso affetto da nanismo
imprenditoriale, ma con estreme capacità competitive.
Il ruolo del consulente, titolare da un lato delle competenze necessarie per
intercettare i bisogni degli operatori finanziari e dall’altro di un sistema di relazioni
con il sistema delle Piccole e Medie imprese, può essere strategico nel favorire la
introduzione di innovazione, lo sviluppo competitivo e la crescita dimensionale delle
imprese attraverso l’incontro proficuo tra questi due mondi tra loro complementari.
Tutto ciò si inquadra nell'azione svolta dalla Commissione Europea attraverso il
Programma CIP - Competitive and Innovation Program e le misure concrete di
sostegno allo sviluppo dei Paesi dell'Est Europa promossi con progetti che
favoriscono lo scambio di know how e di competenze tra questi Paesi e quelli
dell'Europa occidentale.
La presentazione di scenari di riferimento e di strumenti operativi, l'illustrazione dei
bandi e dei programmi attivi, fino alla informativa sulla opportunità per l'inserimento,
previo possesso di adeguati requisiti, in albi di consulenti tecnici del programma
TAM/BAS della Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo, costituiscono
conoscenze ed opportunità che il presente convegno offrirà ai partecipanti.

MILANO
16 Giugno 2006
Ore 9:00 – 13:30
Unione del Commercio, Servizi,
Turismo e Professioni
Sala Orlando
Corso Venezia 49

Informazioni ed Iscrizioni :
Segreteria APCO
Corso Venezia 49, 20121 Milano
Tel.: 02 7750449
Fax: 02 7790427
mail: segreteria@apcoitalia.it
Web: www.apcoitalia.it
La partecipazione è libera.
E' gradita la preventiva iscrizione.

AGENDA
Ore 9:00

Registrazione

Ore 9:30

Introduzione
Francesco D’Aprile – Presidente APCO
Saluti
- Carlo Sangalli, Presidente Camera di Commercio di Milano
- Giovanni Bastianelli, Vice Segretario, Unione Commercio,
Servizi, Turismo e Professioni, Milano
- Peter Sorensen, Presidente ICMCI

Ore 10:00

Il Programma CIP - European Competitiveness and Innovation
Program - della Commissione Europea
Roberto Santaniello
Direttore, Ufficio di Rappresentanza della Commissione Europea in
Italia

Gli Organizzatori
APCO
www.apcoitalia.it

Dalla sua costituzione nel 1968,
Apco riunisce e certifica Consulenti
di Management che esercitano la
propria attività come individual,
collaboratori e partner di società di
consulenza di piccole, medie e
grandi dimensioni.
Obiettivo dell’Associazione è, in
sintesi, rappresentare la comunità

Ore 10:30

Le partnerships pubblico - private
Daniela Fiori,
Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Sviluppo
Produttivo e Competitività

Ore 11:00

CEI - Iniziativa Centro Europea. Programmi, misure e scenari
nell'Europa dell'est
Marta Simonetti
Office of Chief Economist – Central European Initiatives
EBRD - Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo

Ore 11:30

Coffee Break

Ore 12:00

Progetti, networks e strumenti operativi
Paolo Anselmo
Vice President
EBAN - European Business Angel Network
Matteo Carlotti
EVCA - European Venture Capital Association
Natalia Meylun
TAM/BAS Programs
EBRD - Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo

Ore 13:00

Discussione

Ore 13:30

Conclusioni
Gerd Prechtl
Euro Hub Chair, ICMCI

dei consulenti di management in
Italia e rispondere, con le proprie
iniziative, ai bisogni formativi e
relazionali dei propri associati.
Apco rappresenta l'Italia in ICMCI
ed è abilitata a rilasciare la
certificazione internazionale CMC
(Certified Management Consultant)
riconosciuta dalle Associazioni
Nazionali di Consulenti di
Management di 44 nazioni del
mondo aderenti ad ICMCI .

ICMCI
www.icmci.org

International Council of
Management Consulting Institute è
l'organismo internazionale che
riunisce le Associazioni Nazionali
dei Consulenti di Management.
Mission di ICMCI è la promozione
internazionale del Consulente di
Management attraverso la gestione
del processo di certificazione del
consulente CMC.
In funzione del ruolo assunto ICMCI
ha ricevuto dell'ONU lo speciale
status di unica NGO
(Organizzazione Non Governativa)
nel Management Consulting.

LEGGE SULLA TUTELA DELLA COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Il decreto legislativo n.196/2003 stabilisce che dal 1° gennaio 2004 non e' possibile inviare e-mail pubblicitarie senza il consenso preventivo del
destinatario. Qualora voleste essere cancellati dal nostro data base inviateci una e-mail all'indirizzo segreteria@apcoitalia.it con la dicitura
"CANCELLATEMI". Rimaniamo a Vostra disposizione.
Grazie per la collaborazione

