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Dalla gestione del traffico alla salute digitale, fino a robot docenti nelle scuole e autostrade per
droni, Singapore ha meritato il titolo di prima smart-nation del pianeta.
Algoritmi, big data e intelligenza artificiale stanno trasformando il volto della città. Numerosi
gli incentivi ed un business environment attraente: negli ultimi anni la metropoli si è
trasformata in un laboratorio a cielo aperto, dove sperimentare e mettere alla prova, nella
città definita il cuore del fintech, una lunga lista di soluzioni hi-tech che spaziano dalle auto
a guida autonoma alla gestione dei flussi di traffico tramite autostrade per droni, fino alla
salute digitale e al retail personalizzato.
La crescita in chiave innovativa di Singapore è frutto di una strategia lungimirante di
investimento in Ricerca & Sviluppo e attrazione di imprese, capitali e
competenze promossa soprattutto negli ultimi 40 anni.
Il programma si articolerà in incontri con Business Executives, meeting con Leader di aziende
all’avanguardia, deep dive sui trend tecnologici che rendono Singapore leader mondiale tour
virtuali di centri di ricerca e laboratori produttivi, per discutere con gli attori chiave del
presente ma soprattutto del futuro: visione, strategia, opportunità e sfide per costruire o
mantenere la leadership nei prossimi anni.
L’obiettivo sarà quello di portare a casa numerosi spunti e stimoli utili per la propria azienda
e per il business e conoscere un ecosistema che si sta imponendo nel panorama asiatico.

Il Virtual Journey è una delle iniziative del Servizio di Aggiornamento Permanente e della InnoTech Community, volta a supportare le aziende nella conoscenza di ecosistemi
internazionali rilevanti per il business, nella comprensione dei principali trend trasformativi e ad incrementare il proprio know-how attraverso l’approfondimento diretto di
realtà, ecosistemi e modelli di business leader di settore nel Paese di riferimento.

Per maggiori info: tel.+02 46753 338; Email: viaggi.strategici@ambrosetti.eu Web:https://viaggi.ambrosetti.eu/

I nostri Virtual Journey, così come i nostri Viaggi Strategici Fisici, sono esperienze progettate per immergere
Executive, Manager o Talenti in ecosistemi innovativi, guidandoli in un viaggio trasformativo che lascerà un
impatto duraturo sulle persone e sull'organizzazione.
L’obiettivo di questi progetti è quello di aiutare le imprese a proiettarsi nel futuro e ad acquisire mindset
innovativi, supportare i nostri clienti nella comprensione dei principali trend trasformativi e
nell’approfondimento di ecosistemi e modelli di business dei leader del settore, permettendo alle aziende
di far evolvere il proprio modo di pensare e agire.

In questo Virtual Journey alla scoperta di Singapore, uno dei principali hotspot dell’innovazione
a livello globale, parleremo dei punti di forza, delle opportunità e delle potenzialità di
sviluppo che offre l’ecosistema dell’innovazione di Singapore.
6 meeting di 2 ore ciascuno, distribuiti su 2 settimane per scoprire insieme l’ecosistema
di business asiatico.
Executive meetings, incontri con business leaders, tour virtuali di centri di produzione e tanto
networking ci consentiranno di conoscere a fondo i tratti distintivi di questo fiorente ecosistema e
di approfondire settori che rendono Singapore un’eccellenza a livello globale.
Le tematiche dei 6 incontri virtuali saranno le seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ecosistema
Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Incubatori, Startup e Venture Capital
Focus On: Fintech
Focus On: Pharma
Focus On: Digital and Tech

La timeline del Virtual Journey sarà la seguente:

Alcuni degli incontri che potranno comporre il programma:

Fee di adesione:
€ 1.300,00 A PARTECIPANTE, per aziende iscritte a Club, AP, AL, InnoTech Community, AM o LDF
€ 2.000,00 A PARTECIPANTE, per aziende non iscritte ai programmi

Il Virtual Journey è una delle iniziative del Servizio di Aggiornamento Permanente e della InnoTech Community, volta a supportare le aziende nella conoscenza di ecosistemi
internazionali rilevanti per il business, nella comprensione dei principali trend trasformativi e ad incrementare il proprio know-how attraverso l’approfondimento diretto di
realtà, ecosistemi e modelli di business leader di settore nel Paese di riferimento.

Per maggiori info: tel.+02 46753 338; Email: viaggi.strategici@ambrosetti.eu Web:https://viaggi.ambrosetti.eu/

