Se non visualizzi correttamente questo messaggio e-mail, clicca qui

25 febbraio 2015

MIT CLUB
giovedì 19 marzo
Villa Guastavillani
Bologna
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Viale Carducci, 12
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+39 051 / 399 712
bologna
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"MASSIMIZZARE IL MINIMO"
incontro con Giorgio Valli

SEGUICI SU

Gentile Collega,

siamo lieti di invitarti al prossimo Manageritalia
Club

“MASSIMIZZARE IL MINIMO”,
incontro con Giorgio Valli, head
coach della VIRTUS GRANAROLO
BOLOGNA
Giorgio Valli, 53 anni, è capo allenatore della Virtus
Pallacanestro Bologna.
La Virtus è un club glorioso che ha fatto la storia della
pallacanestro. Oggi è una società alle prese con importanti
limiti di bilancio che hanno portato a scelte drastiche e risparmi
su ogni fronte, ma che da sempre può contare su esperienza,
entusiasmo e un proprio vivaio di giovani giocatori.
Giorgio è un manager dello sport professionistico che ha
perfettamente sposato il principio, molto in voga di questi
tempi anche nelle aziende del nostro Paese, di “massimizzare il
minimo”, ovvero di utilizzare strategie e tattiche di
preparazione, di azione e di comunicazione funzionali a far
rendere al meglio un contesto con risorse limitate ma con
pressioni notevoli.

BLOG

Oltre la crisi, per scegliere
opportunità e sviluppo

Per i pensionati di oggi e di
domani

Conversazioni tra uomini
e donne sulle pari
opportunità

DIRIGENTE

Il tutto in un’organizzazione in cui le capacità personali sono
esaltate da una squadra e viceversa.
Ti aspettiamo quindi

giovedì 19 marzo 2015, ore 17.00
presso Villa Guastavillani
www.bbs.unibo.it
Via Degli Scalini 18 - Bologna
La conclusione dell'incontro è prevista con un cocktail dopo
le ore 19.00.
Per facilitare l'organizzazione, preghiamo di dare conferma

SFOGLIA
LA RIVISTA

della propria partecipazione alla Segreteria di Manageritalia
Bologna
(tel. 051/399712 - eleonora.pignatti@manageritalia.it)
Un caro saluto.

Il Presidente
Roberto Breveglieri
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