Webinar LIVE
30 giugno 2020 (11:30 - 13:00)

WEBINAR LIVE – LEADERSHIP WEEK: “Leading in
Uncertainty”
Strategic and Innovative Thinking for Leaders in the Era of
Uncertainty: the FC Barcelona Experience
Come modificare la propria strategia di fronte ad una crisi inaspettata e nel pieno dello
sviluppo di un Corporate Strategy Plan? Come modificare i propri piani di innovazione di
conseguenza, cercando di far fronte ad uno scenario altamente incerto? Nel corso di questo
webinar, ascolteremo come ha risposto a queste sfide uno dei maggior club calcistici del
mondo: il Futbol Club Barcelona. Ad aprire un varco nell’esperienza del Barça sarà Javier
Sobrino, Chief Strategy & Innovation Officer e autore del Corporate Strategic Plan (20152021) del team.
Nel corso del webinar, Sobrino illustrerà quale sia stata la strategia adottata dalla squadra per
affrontare crisi e momenti di incertezza, come essa abbia saputo trarre il meglio dal modello di
Open Innovation e di Eco-system Innovation che da anni guida i processi trasformativi interni e
come una crisi, pur rappresentando un agente frenante in diversi ambiti, possa, da un certo
punto di vista, costituire un catalizzatore di cambiamento e potenziare i processi di
innovazione.

Programma
30 giugno 2020

11:30 - 13:00
Strategic and Innovative Thinking for Leaders in the Era of Uncertainty: the FC Barcelona
Experience
Javier Sobrino

Javier Sobrino
Chief Strategy and Innovation Officer, FC Barcelona; Professor of
Strategic Management & Innovation, INSEAD
Javier Sobrino è Chief Strategy & Innovation Officer dell’FC Barcelona. È
l’autore del Corporate Strategic Plan (2015-2021) della squadra e ne coordina
l’implementazione. È alla guida delle Club’s Innovation Activities, che
includono il lancio e lo sviluppo del “Barça Innovation Hub project”,
un’iniziativa d’eccellenza nell’industria dello sport. Sobrino è anche Professor of Strategic
Management & Innovation in ambito sportivo presso l’INSEAD Business School. Ha pubblicato
diversi volumi, fra cui “Sport, an economic sector” and “Sports Diplomacy”.

VIDEOCONFERENZA – LEADERSHIP WEEK:
“Leading in Uncertainty”
Allenare la Leadership: strategia, sfide e incertezze
sul campo da gioco
Riunione In Videoconferenza WEB
Come predisporre una strategia vincente in presenza di varianti incognite sulle
tattiche di una squadra avversaria? Come allenare il proprio team a far fronte alle
incertezze e agli interventi più imprevedibili? Queste alcune delle domande
cruciali a cui un allenatore deve sapere fornire risposta in ogni partita.
In questo webinar, Ettore Messina, capo allenatore e Presidente Basketball
Operations dell’Olimpia Milano, svelerà la chiave del suo stile di leadership e
condividerà con noi anche come sta affrontando le sfide legate alla crisi attuale
riflettendo su cosa significhi fare l’allenatore oggi e come, in tempi di
distanziamento fisico, si possa bilanciare miglioramento individuale e di gruppo in
assenza di un allenamento di squadra.

Programma
02 luglio 2020
16:30 - 18:00

Allenare la Leadership: strategia, sfide e incertezze sul campo da gioco
Ettore Messina

Ettore Messina
Capo allenatore e Presidente Basketball Operations, Olimpia Milano
Ettore Messina, attualmente Capo allenatore e Presidente
Basketball Operations dell'Olimpia Milano, è tra gli allenatori
più titolati al mondo e ha segnato la storia della pallacanestro
degli ultimi decenni. Scudetti, coppe nazionali ed Eurolega della
quale per due volte è risultato Coach dell’anno. Dopo la
splendida carriera italiana (Bologna, Treviso e la Nazionale),
nel 2005 è diventato allenatore del CSKA Mosca dov’è rimasto fino al 2009
vincendo il campionato nazionale e l’Eurolega per due volte. Passo successivo:
Madrid, due stagioni, e poi l’approdo ai Los Angeles Lakers, ov vero il sogno Nba,
il basket vissuto con gli inventori di questo sport, a fianco di Kobe Bryant e di
campioni come lui. Ha scritto, tra gli altri, i libri: "Diventare coach" e "Basket,
uomini e altri pianeti".

