COME FARE FUTURO. LET’S TALK
Incontri per l’impresa lungimirante

F

uturo è un mestiere come un altro e prendere decisioni per il futuro, immediato o lontano, è (o dovrebbe essere) la quotidianità
nelle sale riunioni delle aziende. Parliamone allora, insieme agli esperti del primo master italiano in Studi di futuro e all’autore
del libro Come fare futuro, Thomas Bialas. Il ciclo Come fare futuro in azienda esplora le tematiche o, meglio, le 25 schede del
libro che Cfmt ha presentato a novembre del 2020 per i suoi 25 anni di attività.

Fare futuro con le tecnologie
e le innovazioni

 29 settembre
Orario 17,30-19

Intercettare il cambiamento
e il reale impatto in tempo
utile o, meglio ancora, in
leggero anticipo. In questa
puntata le basi della sistematica anticipazione tecnologica e innovation foresight. Perché l’impresa a prova di futuro utilizza le
alchimie hi-tech come volano per accelerare le opportunità aziendali.

Fare futuro
con le persone

 22 novembre
Orario 17,30-19

Futuro. Non basta nominarlo per anticiparlo
e non basta evocarlo
per averlo, davvero, in
azienda. Ci vuole qualcuno che se ne occupi
attivamente. In questa puntata le basi della sistematica gestione delle risorse
umane dedicate alla direzione del domani. Perché l’impresa a prova di futuro
mette le persone nelle migliori condizioni per discutere, esplorare e sperimentare scenari che l’impresa vuole o forse teme.

Hai perso i primi due appuntamenti? Riguardali qui:
Dirigere il futuro è un
mestiere come un altro
Le basi e strategie del foresight
management

Scenario planning, metodo delphi, micro e mega trend, segnali deboli.
In questa puntata i fondamentali della futurologia, le basi della sistematica
esplorazione e anticipazione, le metodologie del forecasting e foresight
management. Perché l’impresa a prova di futuro utilizza la lungimiranza come
un vero e proprio processo.

Fare futuro con le wild
card e il climate change
Essere pronti al peggio, ma anche al meglio, immaginando adattamenti e nuovi
approcci in un mondo che cambia in modo imprevedibile.
In questa puntata le basi della sistematica anticipazione e gestione della
complessità. Perché l’impresa a prova di futuro utilizza la proliferazione dei
cigni neri per creare nuovi modelli di business e servizi.

Scopri di più… Let’s read!
Come fare futuro. Manuale per l’impresa lungimirante

Fare un armadio, fare un libro, fare una canzone, fare un’invenzione, fare una società e poi, nel mondo manageriale,
fare squadra, fare sistema. Si fa un gran parlare del fare. Giusto, perché solo facendo si dimostra di saper fare. Ma nel
caso del futuro come funziona? Fare qualcosa per un qualcosa che non esiste ancora? Suona ben strano. In realtà
fare futuro non è molto diverso dal fare un armadio, che esisterà nel futuro: progetti e realizzi, l’importante è avere
gli strumenti giusti. Per aiutare manager e imprese in questa sfida abbiamo realizzato un percorso a tappe con le
declinazioni, o meglio applicazioni, che il termine “futuro” può avere associato a un altro termine
nella vita quotidiana di un’impresa, non importa se grande o piccola. Ne abbiamo individuate 25,
ma potevano essere molte di più. Alcuni futuri aprono ampi orizzonti, altri si chiudono su piccoli
dettagli che nessuna impresa può trascurare. Le coppie di termini elencate sono impulsi, punti di
partenza per iniziare un viaggio riflessivo e ideativo verso la sopravvivenza dell’impresa nel tempo. Un percorso per inaugurare un nuovo modello di gestione aziendale che metta al centro di
ogni riflessione e decisione la parola futuro.

Vuoi sapere come fare futuro in azienda? Vuoi sapere come si diventa un manager lungimirante? Allora partecipa a
Let’s talk. Un viaggio per inaugurare un nuovo modello di gestione aziendale che mette al centro di ogni riflessione
e decisione la parola futuro...
PER UN CONTATTO DIRETTO: Anna Scirea - anna.scirea@cfmt.it
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