Progetto WIDE: innovazione organizzativa e di marketing
Le imprese della Regione Marche che hanno compilato il questionario on line di
diagnosi aziendale e che vogliono proseguire nelle attività del Progetto WIDE, sono
invitate ad un INCONTRO previsto per MARTEDI 6 DICEMBRE 2011, con inizio alle
ore 1-8,00, presso la CNA Provinciale, Via Umani t (Zona Baraccola Sud), ANCONA
Gentilisignori,

Avete risposto al nostro questionario on-line alcuni mesi fa. Grazie alla vo§ra collaborazione e a
quella di altri 300 imprenditori in ltalia, Francia, Grecia e Spagna, il progetto WIDE, sostenuto
dall'Unione Europea nell'ambito del Programma MED, è ora entrato in una nuova fase.
Vorremmo condividere con Voi i primi risultati di questo studio e ringraziarVi ancora una votta del
tempo che dedicate ad arricchire i nostri dati e a contribuire a costruire nuovi strumenti di
ma nagement per l'innov azione.

Se siete interessati a proseguire la Vostra partecipazione,

vi

vorremmo offrire qualcos'altro.

dell'Abruzzo e 3 dell'Emilia-Romaqna) (scelte tra coloro che hanno risposto al questionario) e farle
partecipare attivamente alle fasi successive che comprendono (del tutto gratuitamente):

-

Elaborazione

di un

piano

di

sviluppo aziendale

di innovazione organizzativa e

accompagnamento alla sua implementazione con I'assistenza di un consulente

successivo

;

-

Partecipazione a due incontri internazionali di imprese: FORUMED che si terrà ad Ancona il 26
gennaio 2012e meeting a Salonicco nel2012

Voi potreste essere coinvolti in queste azioni pilota sperimentali elaborate dal team di progetto WIDE
per migliorare l'innovazione organizzaliva nelle PMl.
Se avete identificato la vostra strategia come "prospector" o "differenciate defende/' e siete desiderosi
di far parte del nostro team per elaborare un nuovo modo di favorire l'innovazione organizzativa nelle

PMI

. La vostra

presenza è essenziale per proseguire

Per

mantenervi informati

sulle attività del Progetto WIDE seguite questo link:

oppure chiamate Emilio Berionni, CNA Marche 071 286091.

Per conto del team del progetto WIDE Vi ringraziamo ancora una volta della partecipazione e ci
auguriamo di poter lavorare ancora con Voi.
Cordialmente,
Silvano Gattari
CNA MARCHE

