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Wake Up Innovators | EVOLUTION 

La leadership distribuita. Quando la squadra fa la differenza. 

Guest: Andrea Lucchetta e Massimiliano Trisolino 

Terzo appuntamento con il ciclo d’incontri digitali che  

Connexia dedica all’innovazione e alla trasformazione.  
Al centro, il team, in campo come in azienda. 

Ospiti: Andrea Lucchetta e Massimiliano Trisolino 

 

Milano, 19/02/2021 – Appuntamento il 24 febbraio con Wake Up Innovators | 

EVOLUTION, il ciclo di incontri che Connexia dedica al confronto costante sulla 

cultura dell’innovazione e della trasformazione.  

Prosegue il confronto su talento e talenti: l’outsider da guidare e integrare nel team 

di lavoro, il valore della squadra e del fare squadra, sul campo come in un’impresa. 

Come creare un contesto favorevole alla collaborazione, all’espressone del talento 

dei singoli in un gruppo? Come coinvolgere i propri compagni di squadra per 

sviluppare una visione e un progetto comune? 

http://www.connexia.com/
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Ad animare il confronto, moderato come da tradizione da Italo Marconi, Chief 

Innovation Officer, e Zornitza Kratchmarova, Corporate Communications Director, 

Massimiliano Trisolino, Managing Partner Strategy & Creativity di Connexia, e 

Andrea Lucchetta, telecronista e campione di pallavolo. 

Membro della Hall of Fame della FIPAV, con 292 presenze in azzurro e un 

medagliere consacrato da un campionato europeo, un campionato del mondo e 

tre World League consecutive, Andrea Lucchetta è inserito a pieno titolo tra i 

protagonisti di quella che fu la “Generazione dei Fenomeni” della pallavolo italiana. 

Conclusa la carriera sportiva, oggi Andrea è commentatore tecnico della RAI in 

tutte le partite della nazionale maschile e della serie A di pallavolo. È anche 

l’ideatore di Spike Team, serie animata per bambini e ragazzi in onda su Rai Gulp in 

cui si affrontano tematiche delicate, come la disabilità o l’ansia da prestazione 

sportiva, rileggendole attraverso le lenti della dell’etica sportiva e contribuendo alla 

valorizzazione dello spirito di squadra e alla diffusione di un’idea inclusiva dello sport. 

Evento gratuito in live meeting sui canali Facebook e YouTube di Connexia. 
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Guest: Andrea Lucchetta e Massimiliano Trisolino. 

 

mercoledì 24 febbraio 2021 
ore 09.00 – 10.00  

Facebook: https://bit.ly/3ufFajC 

YouTube: https://bit.ly/2NkZoYy 
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