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All’interno il programma dell’evento

RESISTERE

sabato 15 maggio 2010
San Pietro Mosezzo (NO)

viale dell’Industria, 9/11

Suggerimenti
per continuare a fare affari,

vivere, sopravvivere
in tempo di crisi

PER SUPERARE

LA CRISI
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Resistere 
per superare la crisi!

Suggerimenti per continuare a fare affari, vivere, sopravvivere in tempo di crisi

Qualcosa è cambiato! 
La crisi economica è entrata prepo-
tentemente nelle piccole imprese de-
terminando nuove relazioni tra clienti 
e fornitori, tra debitori e creditori, im-
prenditori e bancari, politici ed elettori.
Management & Mannaggiament sono 
due stili di reazione al cambiamento 
che hanno qualcosa in comune per chi 
è imprenditorie di se stesso.
Sono comportamenti quotidiani di co-
loro che vogliono provare a resistere in 
tempo di crisi, che vogliono fare bene, 
fare business, accrescere la redditività, 
investire, migliorare.
Borgo Agnello e Confartigianato, anco-
ra una volta insieme, propongono alla 

loro migliore e affezionata clientela una 
giornata di formazione al di fuori degli 
schemi per sottolineare in positivo quei 
comportamenti che possono fare la 
differenza tra chi riesce e chi fa fatica.
La partecipazione è gratuita grazie alla 
lungimiranza di un gruppo di partner 
che ha compreso che questa è un’op-
portunità.
Enzo Memoli, Mauro Baricca e una 
“Grande Squadra” saranno a dispo-
sizione degli eletti il 15 maggio 
2010 a San Pietro Mosezzo.
Quello che non è cambiato 
non vale la pena spie-
garlo!

Programma della giornata
Ore 9.00	 arrivo	e	registrazione	dei	partecipanti

Ore 9.30 	 apertura	dei	lavori	da	parte	degli	organizzatori	Confartigianato	e	Borgo	Agnello	e	
presentazione	della	giornata	di	studio

Ore 10.00	 attività	formativa	“Anima	e	Core	Business”	di	e	con	Enzo	Memoli

Ore 12.00	 attività	formativa	“Piccole	abilità	determinano	grandi	cambiamenti”	di	e	con	Mauro	
Baricca

Ore 13.00	 conclusioni	dei	lavori	

Ore 13.30	 pranzo	conviviale	(con	i	suggerimenti	per	provarci)

Ore 15.30	 intrattenimento	per	gli	ospiti	e	prove	veicoli



Ha sviluppato esperienza 
diretta di gestione progetti 
in varie aziende e differenti 
contesti e scenari organiz-
zativi. 
I progetti che ha diretta-
mente seguito (settore au-
tomotive, P.A., distribuzione, 
credito, formazione) vanno 
da quelli formativi, allo start-
up d’impresa, a quelli di 
sviluppo prodotto, a quelli 
organizzativi collabora con 
le più prestigiose business 
school italiane come docente 
e, come libero professionista, 
fornisce consulenza diretta 
alle imprese in relazione alla 
gestione di progetti com-

plessi. 
Si occupa di 
f o r m a z i o n e 
emozionale ed 
interviene fre-
quentemente in 
qualità di relato-
re e moderatore 
in convegni e manifestazioni di 
elevata visibilità come il Forum 
della Pubblica Amministrazione, 
Forum Italiano del Project Mana-
gement, COMPA - Salone Euro-
peo della Comunicazione, CREA 
Conferenza Internazionale di 
Creative Problem Solving, Risor-
se Comuni, Euro PA, Ambiente 
Lavoro Convention, HR Forum, 
MEI , OMAT...

“Anima & Core Business®”

ENZO MEMOLI

Organizzazioni, persone e cambiamento 
ai tempi dell’incertezza

Docente e consulente di project 
management. Esperto di Edutainment

Una volta la forza economica di un paese 
dipendeva dalla sua “industria pesante”, 
con giganteschi stabilimenti e schiere 
di operai. Oggi la competitività si gioca, 
al contrario, sulle “industrie pensanti”, 
aziende snelle e veloci, in grado di ide-
are, progettare e realizzare soluzioni 
innovative e creative capaci di cavalcare 
il cambiamento.
Le imprese artigiane italiane, grandi o 
piccole che siano, saranno capaci di af-
frontare tutte le sfide che il cambiamento 
impone se sapranno combinare al me-
glio il “genio italiano”: arte, cultura, stile, 
ingegno, innovazione, qualità, design. Il 
segreto del successo sta tutto nell’anima” 
delle imprese , un valore inimitabile da 
coltivare giorno per giorno rinnovando, 
pianificando e gestendo al meglio il pro-
prio core business.
“Anima & Core Business®” è un intervento 
di riflessione “fuori dagli schemi” rivolto 
a imprenditori, manager e collaboratori 
che sentono la necessità di “fermarsi” a 
riflettere sui temi del cambiamento socio-
economico, dell’importanza del gioco di 

squadra e dalla centralità della persona 
in questo particolare periodo storico 
pervaso dall’incertezza e dalle “paure” 
di una crisi che tarda a finire.
L’intervento - ideato e condotto da Enzo 
Memoli - affronta, con leggerezza ed iro-
nia ma allo stesso tempo con concretezza 
e rigore metodologico, anche i temi del 
senso d’appartenenza, dell’integrazione, 
del consenso e della creatività, mettendo 
in luce il ruolo strategico che ricopre il “ter-
ritorio” per un’ efficace sviluppo d’iniziative 
imprenditoriali di successo.
“Anima & Core Business®” è un intervento 
di emotional training che utilizza le tecni-
che proprie del mondo dello spettacolo 
per rafforzare, enfatizzare e stressare 
non solo i contenuti tecnici e metodologici 
della gestione d’impresa ma anche quelli 
organizzativi e relazionali.
 Lo stile limpido e sorridente di Enzo Me-
moli, ricco di riferimenti a progetti vissuti 
ed a best practice, chiarisce anche i con-
cetti più tortuosi e ostici del management 
grazie ad un approccio comunicativo 
innovativo che non si limita solo al mero 
passaggio di contenuti in “senso stretto” 
ma che va oltre utilizzando l’intelligenza 
emotiva, le tecniche di comunicazione 
multi-livello e la forza del sorriso.

MICROSKILL:
piccole abilità determinano 

grandi cambiamenti
Siamo in crisi e questo è un fatto.
Non sappiamo quando finirà e questo è un fatto. 
Tutti i giorni noi ci alziamo, lavoriamo, abbiamo 
delle responsabilità, soffriamo e produciamo per 
cercare di far andare bene le cose … che non 
sempre vanno bene e anche questo è un fatto. 
Il fatto più importante però è questo: Non	pre-
tendiamo	che	le	cose	cambino,	se	facciamo	
sempre	le	stesse	cose	-	Einstein	-
Non possiamo aspettare che questa crisi finisca 
perché se lo pensiamo non finirà, dobbiamo fare 
qualcosa, subito. Siamo in guerra, tutti i giorni 
combattiamo contro il mercato, i concorrenti 
sono sempre più agguerriti ma rispetto al passato 
stiamo giocando un gioco senza conoscere alcuni 
dettagli piuttosto importanti: non conosciamo le re-
gole della partita e stiamo operando in un mercato 
in continuo mutamento e mai uguale a se stesso.
Se non ti pianifichi e non ti organizzi, non troverai 
mai il tempo e i soldi per far bene le cose ma ci 
saranno sempre tempo e soldi per continuare a 
rifarle. In ogni momento di crisi c’è sempre qual-
cuno che si avvantaggia. Tu, conosci il territorio, 
magari non hai molti mezzi ma sicuramente hai la 
passione, la voglia di fare e la determinazione che 
ti permettono di continuare, nonostante la crisi.
Immagina di poter riuscire a migliorare il tuo mar-
keting e i tuoi risultati, come sarebbe? E’ possibile.
Di cosa parleremo durante il nostro incontro?
Guerrilla	Marketing	 in	 tempi	 di	 crisi:	 come	
sopravvivere	al	mercato	restando	noi	stessi.
• Il Guerrilla Marketing cosa è e perché funziona
• Gli strumenti operativi per il Marketing dell’Im-

presa Artigiana
• Artigiano = Imprenditore
• Il cliente: come creare relazioni di fidu-

cia per accrescere la 
competitività e riuscire 
a prosperare anche in 
tempi di crisi

•  Tecniche e spunti ope-
rativi e idee pratiche da 
applicare subito

Un momento di confronto 
e di scambio di esperienze, 
utile, formativo, divertente

Mauro Baricca
Imprenditore, Formatore, Coach, Guru Colorato, Con-
ferenziere, Stordito, Artigiano dei Risultati, Sbullonato, 
Creatore di Soluzioni, Uomo Colorato, Rompiscatole... 
ora anche Scrittore. Sono alcune delle definizioni o dei 
termini che usa o che vengono usati da chi lo conosce, 
da chi lavora con lui per “inquadrarlo”. Tutte definizioni 
vere, a cui bisogna aggiungere: apprendista genitore 
… a vita; appassionato … a vita, innamorato della vita 
… a vita. Mauro racconta e si racconta qui: http://www.
maurobaricca.typepad.com
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Imprese

Le sedi Confartigianato nelle province 
di Novara e del Verbano Cusio Ossola 

Sede centrale 
e provinciale di Novara
Via San Francesco d’Assisi 5/d
Tel 0321 661111 - Fax 0321 628637

Sede provinciale 
di Verbania
Corso Europa 27
Tel 0323 588611 - Fax 0323 501894

Sede zona Ossola 
Domodossola corso Dissegna 20
Tel 0324 226711 - Fax 0324 481596

Arona 
Via Roma 1 
Tel 0322 233711- Fax 0322 249297

Borgomanero 
Via Matteotti 42
Tel 0322 837611 - Fax 0322 846219

Gravellona Toce 
Via Liberazione 20/a
Tel 0323 869711 - Fax 0323 848576

Oleggio 
Via don Minzoni 9
Tel 0321 969411- Fax 0321 93392

Omegna 
Piazza Mameli 1
Tel 0323 882711 - Fax 0323 882744

Stresa 
Via Carducci 4
Tel 0323 939311- Fax 0323 30442

Trecate 
Corso Roma 95/a
Tel 0321 784211 - Fax 0321 71486

Sito internet: www.artigiani.it
Mail: info@artigiani.it

La partecipazione all’evento è gratuita e aper-
ta tutti. 

Occorre però registrarsi chiamando o recan-
dosi presso le sedi Confartigianato e Borgo 
Agnello (vedi elenco a lato) per ritirare l’invito 
di partecipazione che consentirà l’accesso alle 
attività formative e al pranzo.

Attenzione: 
Per la migliore organizzazione della giornata, 
l’accesso sarà riservato alle prime 200 azien-
de che si iscriveranno entro il 5 maggio 2010.

Come partecipare


