
?significato  
dei  

luoghi



Perchè  
ROMA



Sede di 
decisioni



Sede di un  
Papa  

coraggioso



“Dovete avere 
il coraggio  

di andare  
contro corrente”

Papa Francesco 
Ottobre 2013



Perchè  
MAXXI



• luogo di innovazione culturale 

• macchina per la produzione   
           di contenuti estetici

• laboratorio sperimentazione 
                    artistica



L’Italia è questa



TRADIZIONE RINNOVAMENTO

base di valori  
e principi 
indirizzo etico 
per agire  
con coerenza

con formule e  
linguaggi nuovi  

per ripensare 
prodotti e  

imprese 

SFIDA di CAMBIAMENTO



Coraggio
Cambiamento
Condiviso3C



3x3Comete  
x  

Cammini



3x3
Coraggio

Cambiamento
Condiviso



Cambiamento

Coraggio Condiviso3x3



Cor - habeo

ho cuore



3x3
elementi per il Coraggio

Cuore 

Coinvolgimento

Co-energia



“Il coraggio non è  
la mancanza di paura,  

ma la capacità di 
vincerla”

Nelson Mandela



fare il primo passo



Cambiamento

Coraggio Condiviso3x3



Con - dividere





3x3
Condiviso con chi

Clienti comunità allargata

Compagine azionaria

Collaboratori tutti

1
2
3



Evoluzione naturale
da modello 
tradizionale 
a modello 
partecipato 



coraggio condiviso 
affronta il 
cambiamento 
verso il futuro con  
più ottimismo 



3x3
elementi per il Cambiamento

Curiosità 

Concretezza

Consapevolezza



su
birl

o
guidarlo

ARRIVA 
COMUNQUE

la vita è un cambiamento continuo



CAMBIA

come espressione di

MENTI



CAMBIA 
MENTI



CIAK 
SI  

GIRA...



COIN
VOLG

IM
ENTO

DISCONTINUITA’TENACIA
PROSPETTIVA

C
R

E
D

E
R

C
I

CORAGGIO

POCHI MA CON IL CUORE

O
LT

R
E



Come sbloccare il Paese





Non accontentiamoci di vedere  
quello che c’è



ma immaginiamo quello che 
potrebbe esserci



per le fondamenta di un nuovo 

Rinascimento



performances

successi

talenti

rischi

nuovi 
atteggiamenti

opportunità

creano

m
otivano

viv
on

o 
 

se
re

na
m

en
te

gestiti

fo
rz

an
o

imprese                    un ciclo virtuoso

le nostre  
performances 

creano futuro  

specialmente quando  
generano 

cambiamento

gen
era

no

le nostre  
performances 

creano futuro  

specialmente quando  
generano 

cambiamento



Coraggio
Condiviso



Z
a chi dedicarla

GENERATION



molto interconnessi

po
ch

i s
ol

di

navigatori digitali

creativi
realisti non pessimisti

sanno cavarsela

piattaforme globali

orientamento alla comunità

con nuove idee su



FUTURO 
un’opportunità



3x3GRAZIE


