
 

 

9° APERITIVO DI PROJECT MANAGEMENT 2017 

ROMA, Mercoledì 06 Dicembre 2017 – ore 19.00-21.30 

Biff  
Via Isacco Newton 68 – Roma - 06 6530724 - www.biff.it  -  Coordinate GPS (Latitudine 41.858159 - Longitudine 12.441338) 

Mezzi Pubblici: Metro B Laurentina, 31 dir. Clodio; Metro A Cipro, Linea 31 dir. Laurentina 
 

Iscrizione obbligatoria: https://pagamenti.pmi-centralitaly.org/ 

(Evento Aperto ai Soci del PMI Central Italy Chapter ed ai Non Soci) 
 

Prezzi (da pagare all’iscrizione),  
 Soci PMI Central Italy Chapter: 9,00 € + IVA 22% ;  Non Soci: 13,00 € + IVA22% 

 
 

E-commerce:  

lo storytelling  

di un business case  

da 1 Billion dollar 
 

          Component ID Number:  C126   
         Course Number: 20171206 

 
 

          Education Hour: 2 PDU *   
                        (*) sulla pagina del sito è riportata la ripartizione dei PDU 

 

 

 
Eccoci al 9° ed ultimo Aperitivo di Project Management del 2017: Mercoledì 06 Dicembre, presso Biff.  
L’aperitivo è dedicato a tutti i Soci ed Amici del PMI CIC interessati a conoscere come le strategie, le metodologie 
di Project Management e le relazioni professionali ed umane abbiamo permesso l’ideazione e la realizzazione di 
un Progetto di successo. Ascolteremo lo storytelling di un business case da 1 Billion Dollar: successi, errori, 
strategie, fallimenti e gestione di un progetto senza precedenti nel settore dell’e-commerce.  Il setup, il day by 
day, tra tecnologie, architetture, valore umano ed errori. Persone da cinque continenti per un Progetto dove il 
vero valore è nella diversità cognitiva. Contaminazione Umana e Tecnologica come valore. La complessità a 
supporto del Progetto, tra Agile, stand up e shut-up meeting e centri di sviluppo disseminati in tre continenti   
 

 

Sarà Beppe Carrella, a condurci durante questo viaggio. Advisor, Manager cresciuto nel 

mondo ICT, con esperienze nei servizi IT, logistica, entertainment, trasporti, energia; CEO di 

alcune aziende ICT in Italia e all’estero; Fondatore di BCLab ( www.bclab.info ); Docente in 

alcune università italiane e straniere, lecture di letteratura e management EMBA alla Luiss; 

nel 2013 il suo libro “Provocative thoughts” (Provocazioni Manageriali) è stato considerato 

tra i 10 libri più importanti nel mondo delle risorse umane dalla prestigiosa rivista americana 

HR.com. In libreria il nuovo libro: “Pinocchio, leadership senza bugie”. 

 
Naturalmente, i nostri Aperitivi di Project Management, sono anche una piacevole occasione per conoscersi e farsi 
conoscere all’interno del nostro network professionale.  
 
Vi aspettiamo ancora una volta numerosi! 
 
Il Comitato Direttivo del PMI Central Italy Chapter   

http://www.biff.it/
https://pagamenti.pmi-centralitaly.org/

