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L’Executive Program progettato da MIP è
particolarmente indicato per i dirigenti della Direzione
Commerciale e Vendite e della Direzione Marketing
che vogliono conoscere le più recenti evoluzioni e
trends nell’ambito dell’Innovazione, della Strategia,
del Marketing e della Digitalizzazione.

Obiettivi : 
Approfondire le tematiche di Marketing Communication, 
Strategy e Innovation Management in una prospettiva 
interfunzionale e issue-driven;

Stimolare il confronto con altri peers ed esperti, per 
migliorare lo scambio di practices e opinioni;

Sviluppare competenze manageriali e di leadership 
attraverso una maggiore consapevolezza delle proprie 
attitudini e del proprio stile di vita;

Conoscere le più recenti evoluzioni e trends nell’ambito 
dell’innovazione e della strategia, con un particolare focus 
all’imprenditorialità intra-organizzativa e allo sviluppo di 
nuove idee e modelli di business.

Obiettivi



Struttura 
del percorso

SETTEMBRE
2018

DICEMBRE
2018



Il percorso partirà con una sessione d’aula di “apertura lavori” dedicata alla presentazione
del progetto formativo.

Nel corso della sessione saranno illustrati gli obiettivi, l’architettura del percorso, le
aspettative e l’impatto sull’attività lavorativa.

A seguito della parte introduttiva, la giornata potrà essere strutturata in due parti:

• un intervento di Ice Breaking, volto a creare un clima di collaborazione, aiutare i
partecipanti a conoscersi e a condividere un’esperienza di gruppo per allenarsi a
lavorare in team. Un’esperienza intensiva per sviluppare nei partecipanti doti di
leadership, collaborazione ed interazione.

• una testimonianza manageriale o un momento ispirazionale su una tematica di
particolare interesse da concordare con CFMT

Kick-Off



I principali obiettivi che si prefigge di raggiungere il primo modulo sono:

• Definire il concetto generale di strategia e di decisione strategica

• Riconoscere ed applicare i concetti fondamentali relativi alla teoria della strategia d’impresa

• Progettare ed applicare lo strumento del business model per la definizione dell’idea

di business

• Effettuare un’analisi strategica esterna a livello Business e identificare minacce

e opportunità del mercato

• Classificare, valutare e implementare le mosse strategiche a disposizione dei competitor

• Analizzare il ruolo dell’innovazione nel determinare il vantaggio competitivo dell’impresa

• Favorire lo sviluppo di una cultura organizzativa e di uno stile di leadership

che sostengono l’innovazione

STRATEGIA, INNOVAZIONE E DIGITAL DISRUPTION

Modulo 1



Team Work 
2h

Giornata in 
presenza

8h

Lancio di Business Case 
ed Esercitazione di gruppo 
tramite Live Session, 
a cui seguirà follow up 
su Yammer

Q&A
1h

Q&A
1h

STRATEGY: I CONCETTI-CHIAVE
• Decisione strategica
• Strategia e obiettivi strategici
• Area di Business, Unità Strategica di Business Portafoglio 

di Unità Strategiche di Business
• Strategia di business, proposizione di valore e vantaggio competitivo
• Business Model: value proposition, value infrastrutture, economic formula
• Analisi strategica esterna e interna a livello business: SWOT Analysis
• Processo Decisionale Strategico

STRATEGY: MODELLI DI SUPPORTO ALL'ANALISI STRATEGICA 
BUSINESS E CORPORATE
• Analisi strategica esterna: attrattività dell’area di business 

e Modello delle Cinque Forze Competitive – Parte 1
• Modello delle Cinque Forze Competitive – Parte 2
• Modello STEEP. Diamante del vantaggio competitivo delle nazioni. 

Scenario Planning
• Analisi strategica interna: Catena del Valore
• Identificazione dei differenziali competitivi di costo – Parte 1
• Identificazione dei differenziali competitivi di costo – Parte 2
• Identificazione dei differenziali competitivi di attrattività

Strategie competitive di base 
• Corporate Strategy e matrici di portafoglio

Struttura del Modulo 1



Calendario
Modulo 1

VISIONE VIDEOCLIP ONLINE SU PIATTAFORMA MIP

Dal 29 settembre al 8 ottobre
H24

SESSIONE LIVE ONLINE ONLINE SU PIATTAFORMA MIP

9 ottobre
13:00 – 14:00

VISIONE VIDEOCLIP ONLINE SU PIATTAFORMA MIP

Dal 10 al 17 ottobre  
H24

SESSIONE LIVE ONLINE ONLINE SU PIATTAFORMA MIP

18 ottobre
13:00 – 14:00

SESSIONE LIVE ONLINE ONLINE SU PIATTAFORMA MIP

22 ottobre
13:00 – 15:00

GIORNATA IN PRESENZA

30 ottobre
09:00 – 18:00

TEAM WORK & DISCUSSIONE ONLINE SU IL SOCIAL NETWORK YAMMER

Dal 22 ottobre al 4 novembre 



I principali obiettivi che si prefigge di raggiungere il secondo modulo sono:

• Analizzare il ruolo e il bacino di responsabilità del marketing all’interno delle organizzazioni

• Comprendere il processo di marketing strategico che, dall’individuazione di un’opportunità

di mercato, porta alla segmentazione, al targeting e al posizionamento.

• Analizzare l’evoluzione in chiave omnicanale del comportamento di acquisto: la mappa della multicanalità, 

i nuovi bisogni e la sfumatura dei ruoli tra touchpoint fisici e digitali

• Progettare esperienze di marca personalizzate in logica multicanale: dai segmenti alle personas, 

il customer journey e lo sviluppo dei brand themes

• Acquistare dimestichezza con gli strumenti di analisi di mercato, segmentazione e  analisi della posizione 

competitiva, oltreché delle tecniche di individuazione dei driver  di valore per il cliente

• Apprendere modelli e strumenti per la gestione dell’offerta (prodotto/servizio, brand e  prezzo)

• Comprendere i cambiamenti introdotti dalla rivoluzione tecnologica sui processi di  marketing

• Apprendere le modalità di misurazione delle performance delle attività di marketing

• Analizzare la comunicazione digitale: strumenti e logiche. La comunicazione integrata di marketing, i nuovi 

canali e i loro “pubblici"

• Analizzare La gestione della presenza sui social network e della reputazione digitale.

MARKETING, DIGITALIZZAZIONE E MULTICANALITÀ

Modulo 2



Digital 
Marketing

Q&A
1h

Struttura del Modulo 2

Video forum	e	discussione		
tematica tramite	Yammer

Giornata in 
presenza

8h

MIP per lanciare una  
discussione su Yammer. 
Il  forum tematico sarà 
moderato dal docente

Q&A
1h

MARKETING: IL PROCESSO DI MARKETING
• Il marketing come scambio di valore 
• Il processo di marketing
• L’analisi macro della domanda 
• Il modello stimolo/risposta
• Le fasi e i ruoli nel processo nel processo di acquisto
• Segmentazione
• Segmentazione e targeting
• Posizionamento
MARKETING: PRODOTTO & PREZZO
• La leva prodotto: concetti di base
• La leva prodotto: il product management 
• Il servizio
• Il ciclo di vita
• Il brand
• Il brand management
• Il pricing: la definizione del prezzo
• Il pricing: le tattiche di prezzo
MARKETING: COMUNICAZIONE & DISTRIBUZIONE
• Il processo comunicazione
• Communication mix
• Comunicazione integrata e pianificazione della comunicazione
• Distribuzione: concetti introduttivi
• Lunghezza del canale e strategie push/pull
• La rivoluzione digitale e il marketing
• Le metriche di marketing



VISIONE VIDEOCLIP ONLINE SU PIATTAFORMA MIP

Dal 5 novembre al 12 novembre
H24

SESSIONE LIVE ONLINE SU PIATTAFORMA MIP

13 novembre
13:00 – 14:00

VISIONE VIDEOCLIP ONLINE SU PIATTAFORMA MIP

Dal 14 al 21 novembre  
H24

SESSIONE LIVE ONLINE SU PIATTAFORMA MIP

22 novembre
13:00 – 14:00

LANCIO VIDEO ONLINE SU PIATTAFORMA MIP

26 novembre 
13:00

GIORNATA IN PRESENZA

30 novembre
09:00 – 18:00

TEAM WORK & DISCUSSIONE ONLINE SU IL SOCIAL NETWORK YAMMER

Dal 26 novembre al 12 dicembre 

Calendario
Modulo 2



Graduation

Il percorso si conclude con un incontro finale in cui i partecipanti avranno modo 
di incontrare il coordinatore scientifico:

• sarà l’occasione per approfondire i temi affrontati durante il percorso

• raccogliere i feedback dei partecipanti 

• consegnare il diploma di partecipazione



Videoclip / multimediali asincrone per ciascun tema, che consentono di
apprendere i concetti di base e i modelli teorici fondamentali, per
famigliarizzare con elementi di base del campo oggetto di analisi e
acquisirne il vocabolario per potersi muovere in esso con maggiore
padronanza, ed iniziare una riflessione su come declinare quanto
trasmesso nella propria pratica professionale quotidiana.

Live session / momenti di interazione sincrona impostati o come
momenti di approfondimento con il docente per calare nella propria
realtà aziendale la teoria appresa durante la fruizione delle clip, grazie
ad esempio all’utilizzo da parte della faculty di case study pratici in linea
con i contenuti trattati nelle clip, o come momenti di lavoro in gruppo.

Forum / momenti di discussione asincrona tra i partecipanti e con il
docente in cui condividere spunti di riflessione e punti di vista circa le
tematiche affrontate nei moduli.

Approfondimento metodi: strumenti digitali



I principi teorici 
sono presentati 
in modo semplice 
attraverso l’uso 
di esempi concreti

La formazione 
d’aula è supportata 
da esempi presi 
dal mercato e 
basati su specifici 
casi aziendali

I partecipanti 
fanno test pratici 
e migliorano il loro 
apprendimento 
attraverso simulazioni 
basate su casi reali

Esempi e casi di
studio sono discussi 
in gruppo da parte 
dei partecipanti, 
ed arricchiti dalla 
loro esperienza

BUSINESS GAMES
& SIMULAZIONI

DISCUSSIONI 
ESPERIENZIALI

BUSINESS 
CASES

TRAINING

Metodologia di training in presenza



UMBERTO BERTELÈ 
Insegna Strategia al Politecnico di Milano, ove è stato uno
dei fondatori dell’Ingegneria Gestionale e ha ricoperto le
cariche di prorettore delegato, presidente della School of
Management e presidente del MIP, oltre a chairman degli
Osservatori Digital Innovation.

DEBORA BETTIGA 
Ph.D è Assistant Professor in Marketing al Politecnico di
Milano. Qui si occupa dello studio del comportamento del
consumatore nei processi di acquisto e nell’interazione
con l’offerta di marca, anche attraverso il supporto di
metodologie di indagine innovativa quali le tecniche di
neuromarketing. Si occupa inoltre delle studio delle
iniziative di co-creazione di valore con il consumatore e di
crowdsourcing.

DAVIDE CHIARONI 
Professore Associato presso il Politecnico di Milano,
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dove è titolare del
corso di Strategy&Marketing per il Master of Science in
Management Engineering. È co-fondatore e vicedirettore
dell’Energy & Strategy Group della School of Management
del Politecnico di Milano

Faculty



ANTONIO GHEZZI
Ph.D., è Assistant Professor di Strategy, Strategy &
Marketing e Economia e Organizzazione Aziendale presso
il Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria
Gestionale; è membro della Core Faculty presso il MIP -
School of Management (Corporate Strategy Area) e
Project Manager all'interno degli Osservatori Digital
Innovation nelle aree Startup innovative e Progetti
Finanziati.

LAURA NACCI
Social Media coach & trainer per aziende e professionisti.
Dal 2001 collabora con realtà imprenditoriali, enti
pubblici e università (tra cui il MIP - Business School del
Politecnico di Milano), dove segue specifici progetti di
formazione sui temi "Social".

Faculty


