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Introduzione

Il contesto che stiamo vivendo non ha precedenti nella storia dell’economia e ciò che lo caratterizza non è tanto
l’entità del cambiamento, quanto la sua velocità e pervasività.

La portata e l’accelerazione del mutamento in corso sono tali da rende sempre più obsoleti i tradizionali modelli
di gestione dell’azienda: occorre dunque cambiare paradigma.

Conoscenza, agilità e velocità sono le nuove metriche del successo del Mindset Agile, che permette di concepire
e vedere le cose da un punto di vista differente, in una parola saper innovare.

La Business Agility emerge come la capacità di rispondere non solo in modo efficace, ma anche in modo
estremamente rapido alle sfide del nuovo contesto, un cambiamento prima di tutto culturale e non solo
tecnologico.



Argomenti
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• VUCA contest: perché è necessario navigare la complessità e il caos

• Cosa è Agile e perché è nato

• Scardinare modalità inefficienti di lavoro, grazie al Mindset Agile

• Agile, ovvero il passaggio mentale dal paradigma convenzionale ad un nuovo un modo di pensare e progettare il 

paradigma organizzativo

• Business Agility, ovvero l’intelligenza organizzativa di competere sul mercato in una modalità differente da 

quella tradizionale

• Case Study rappresentative



Obiettivi
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• Comprendere cosa significa Business Agility e perché è oggi necessaria

• Guadagnare una buona comprensione dei Valori e dei Principi definiti dal Manifesto Agile

• Imparare come e perché ogni progetto in azienda può essere gestito sfruttando i benefici del pensiero Agile, 

ripensando pratiche e strumenti non più al passo con i tempi

• Capire come far convivere il modo di lavorare Agile con la necessità del cambiamento in azienda.



Pricing

Per i soci Retail Institute Italy il Training Course ha un costo di 250 € + IVA

Per i non soci la partecipazione ha un costo pari a 500 € + IVA

Per i non soci è previsto uno speciale Early Bird: 400 € + IVA per iscrizioni effettuate entro il 18 marzo 2022.

4 Modalità didattica

Il corso si svolgerà il 19 e 20 aprile 2022, dalle 9.30 alle 13.00 in modalità Live Streaming tramite la piattaforma 

Zoom. La formazione prevede l’utilizzo di filmati, letture di approfondimento, discussioni e case study, con diretto 

coinvolgimento dei partecipanti per riflettere sulle sfide che la loro organizzazione affronta nel contesto odierno.

Target

Retail Manager, Marketing Manager, Project Manager, Store Manager, Sales Manager, HR Manager e, in generale, 
tutte le figure che desiderano migliorare i processi lavorativi applicando con successo un Mindset Agile. 

Infatti il corso è utile ad avviare e supportare la fase di transizione dalle metodologie tradizionali a quelle agili per la 
gestione dei progetti, creando quindi la consapevolezza al cambiamento sistemico dell’organizzazione.



Docente: Lorena Ignazzi

Lorena Ignazzi, former Head of Marketing GDO e Retail specializzato.

Nella sua esperienza in multinazionali e aziende nazionali operanti nel FMCG (Cosmetica, Laundry & Home
Care), si è occupata della definizione della strategia di business a diretto riporto del Board: dalla visione
prospettica di settore, della concorrenza e del consumatore, alla definizione del piano di crescita, con diretta
responsabilità di leve tattiche di marketing, comunicazione & sales (BTL, ATL, digital, e-commerce), Trade
Marketing e Category Management).

Ha maturato un'approfondita conoscenza dell’intero processo di Retail Marketing e di come la Business Agility
sia la chiave per snellire e rendere più efficienti i processi e aumentare il coinvolgimento e la motivazione dei
team, in un contesto sempre più complesso e sfidante. Formatore e consulente, è certificata in Agile
Marketing & Sales.

Aiuta e supporta la trasformazione dell'organizzazione di marketing e business development, con metodi di
lavoro agili che creano obiettivi condivisi e team allineati, nonché e processi efficienti per orientare e
governare lo sviluppo innovativo dell’azienda.

5

Business & Strategy Innovation Consultant



CONTATTI
Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione:

formazione@retailinstitute.it

Retail Institute Italy

Foro Bonaparte,12
20211 Milano

www.retailinstitute.it 

mailto:formazione@retailinstitute.it

