
 

                                                         

 

 

Strument i e  metodi per  l’ana lis i compet it ivaStrumenti e metodi per l’analisi competitiva   
 
 

❒ Pianificare per scenari        Milano, 22 marzo 2011, ore 9.30-13 

❒ War Game          Milano, 22 marzo 2011, ore 14-17.30 

❒ Analisi dei segnali       Milano, 23 marzo 2011, ore 9.30-13 

❒ Innovazione come Strategia  Milano, 23 marzo 2011, ore 14-17.30 

 

Possibilità di partecipare ad uno o più corsi 

Iscrizioni entro il 15 marzo 2011 

 
A conferma della mia partecipazione provvedo al bonifico di Euro _______ + IVA a favore di:  

Strategie & Innovazione Srl, P. IVA 09889320157, Banca Intesa San Paolo, Ag. 01008, Via  Costa  

1/A Milano,  IBAN: IT58 O030 6909 4420 0000 8952 007 
 

Nome __________________ Cognome ________________________________________ 

Posizione in azienda ________________________Settore d’attività__________________ 

Azienda ____________________________P. IVA _______________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________ 

Cap ___________ Città ____________________________________ Prov. ___________ 

Telefono ___________________________ Telefax ______________________________ 

E-mail __________________________________________________________________ 

Data __________________ Firma ___________________________________________ 

 
Privacy INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.lgs 30.06.2003, n.196 e succ.modifiche 
Ai sensi del D.lgs n.196/2003 La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di gestione amministrativa connesse alla prestazione dei 
servizi.I dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, anche per la creazione di un archivio ai fini dell'invio (via e-mail, fax o a 
mezzo posta) delle informazioni strumentali all'utilizzo dei servizi. Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo, ma necessario per dare esecuzione 
alla prestazione dei servizi; il rifiuto comporterà l'impossibilità di usufruire del relativo servizio. Potrà accedere alle informazioni in nostro possesso ed 
esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in 
violazione di norme di legge, opposizione al trattamento dei dati ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento, Strategie & Innovazione Srl, al 
seguente indirizzo: Via Pergolesi 24, 20124 Milano oppure mediante e-mail all’indirizzo privacy@mstnet.it. Inoltre, previo Suo consenso, i dati da Lei 

forniti potranno essere utilizzati per l'invio di proposte per corsi ed iniziative di studio future di Strategie & Innovazione: acconsento ❒     non acconsento ❒

  
 

Per maggiori informazioni 
Strategie & Innovazione 
formazione@mstnet.it 

www.stratinnov.it 
tel +39.02.670.9699 

 
Inviare il modulo compilato via fax al numero +39.02.669.1921 

 

Esperienze, idee e banche dati internazionali per il marketing e per l’innovazione dei prodotti e delle tecnologie

STRATEGIE & INNOVAZIONE S.r.l
Iscr. R.I. Milano n. 299862 • Iscr. R.E.A. Milano n. 1326721 • Cap. Soc.  10.400,00 i.v. • P. IVA09889320157

Sede amm.: Via G.B. Pergolesi, 24 • 20124 Milano • Italia • Tel. +39.02.670.9699 • Fax +39.02.669.1921 • www.stratinnov.it
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tel +39.02.670.9699 

 
Inviare il modulo compilato via fax al numero +39.02.669.1921 

 

(segue)

Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
Strategie & Innovazione srl, Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. n. 196/03,  informa che i Suoi dati sono 
stati acquisiti previo Suo consenso oppure da elenchi e registri pubblici o comunque documenti conoscibili da chiunque per l’invio, anche in 
futuro, di comunicazioni ed eventuali proposte formative e di servizi. I dati verranno trattati in forma cartacea e/o informatica o telematica e 
utilizzati esclusivamente presso la nostra società e dai nostri dipendenti e collaboratori, incaricati ed istruiti, in relazione alle nostre esigenze, 
anche future, di contatto con nuovi clienti mediante invio di comunicazioni. Strategie & Innovazione srl garantisce la massima riservatezza 
nel trattare i dati e la possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 196/03  tra cui quello di richiederne gratuitamente la 
cancellazione o la rettifica, scrivendo al Titolare del trattamento, inviando un fax al numero di seguito specificato o un messaggio all’indirizzo 
e-mail sotto indicato. 
Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo, ma necessario per dare esecuzione alla prestazione dei servizi; il rifiuto comporterà 
l’impossibilità di usufruire del relativo servizio.
Per non ricevere più le nostre comunicazioni, potete scrivere a:
Strategie & Innovazione srl Titolare Trattamento Privacy – Via G.B. Pergolesi, 24 – 20124 Milano oppure inviare questa pagina al numero 
di fax 02 6691921 dopo aver selezionato la casella di seguito riportata               □
oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail: privacy@mstnet.it con l’indicazione “cancellami”.



Esperienze, idee e banche dati internazionali per il marketing e per l’innovazione dei prodotti e delle tecnologie

STRATEGIE & INNOVAZIONE S.r.l
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Luogo 
Le giornate di formazione si terranno presso la sede di Strategie&Innovazione, in Via G.B. 
Pergolesi 24, 20124 Milano. 
La sede è facilmente raggiungibile con la metropolitana MM1 Loreto, MM2 Caiazzo, MM3 
Centrale, nonché a piedi dalla Stazione Centrale (5 minuti). 
 
 
Docenti 
Dr.ssa Milena Motta e Dr.ssa Carla Vavassori, Strategie&Innovazione 
Prof. Antonio Martelli, già Docente di Strategia e Politica Aziendale, Università L. Bocconi 
 
 
Quota e condizioni di partecipazione 
Euro   450,00 + Iva per n. 1 corso 
Euro   770,00 + Iva per n. 2 corsi 
Euro 1.150,00 + Iva per n. 3 corsi 
Euro 1.480,00 + Iva per n. 4 corsi 
La quota comprende il materiale didattico e una raccolta di letture consigliate. 
Le quote relative a più corsi sono applicate anche nel caso di partecipanti diversi di una 
stessa azienda. 
Nel caso in cui le giornate fossero complete, Strategie&Innovazione riterrà valida 
l’iscrizione per la successiva edizione, previa comunicazione all’iscritto/a.  
In ogni caso Strategie&Innovazione si riserva la facoltà di modificare, sostituire o 
cancellare le date indicate. 
 
 
Sostituzione o cancellazione d’iscrizione 
In caso d’impossibilità dell’iscritto/a a partecipare, potrà intervenire un’altra persona della 
stessa azienda. 
Nel caso non fosse possibile la sostituzione dell’iscritto/a, l’eventuale disdetta dovrà 
essere comunicata entro i 15 giorni precedenti alla data del corso e in tal caso verrà 
trattenuto il 15% dell’importo totale. Oltre tale data verrà trattenuto: a) il 50% dell’importo 
totale per disdetta pervenuta entro i 7 giorni precedenti alla data del corso; b) il 100% 
dell’importo totale per disdetta pervenuta successivamente. 
 
Pagamento 
Il pagamento è da effettuarsi con bonifico bancario all’atto dell’iscrizione presso Banca 
Intesa San Paolo, Ag. 01008, Via  Costa 1/A Milano,  IBAN: IT58 O030 6909 4420 0000 
8952 007 
 
 
 
 

 


