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Verso il nuovo
management
multicanale
Lo Smart Learning Executive
Program di CFMT e MIP per i dirigenti
alle prese con lo sviluppo delle
proprie competenze e con le sfide
della digitalizzazione.

CFMT in collaborazione con MiP — Graduate School of
Business del Politecnico di Milano propongono lo Smart
Learning Executive Program. Particolarmente indicato
per i dirigenti dei settori commerciale, vendite e
marketing delle aziende che vogliano conoscere le più
recenti evoluzioni nell’ambito dell’innovazione, della
strategia di business e del marketing, confrontandosi
con le sfide e le tendenze proposte dalla digitalizzazione.
Il programma si propone di approfondire le tematiche di
Marketing Communication, Strategy e Innovation
Management in una prospettiva dinamica inter–
funzionale e issue-driven, stimolando il confronto
con altri peers ed esperti, per migliorare lo scambio
di pratiche, esperienze e opinioni.
L’obiettivo è portare i partecipanti a sviluppare competenze
manageriali e di leadership attraverso una maggiore
consapevolezza delle proprie attitudini, delle proprie
potenzialità e del proprio stile di vita, con particolare
attenzione all’imprenditorialità intra–organizzativa
e allo sviluppo di nuove idee e modelli di business.
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STRUTTURA DEL PERCORSO

Il percorso si articola in 4 parti,
alternando momenti
di aula a fasi di e-learning
e teamworking a distanza.

KICK OFF

Aula*

Modulo 1
Strategia, Innovazione
e Digital Disruption

Modulo 2
Marketing, Digitalizzazione e
Comunicazione Multicanale

Videoclip

Session Live

Videoclip

Session Live

Team Work

Aula*

Team Work

Aula*

* Attività d'aula sincrona, in presenza ove consentita

GRADUATION

Aula*

OBIETTIVI

Kick Off
La fase di avvio del percorso:
prendere confidenza
con lo scenario
Il percorso inizia con una sessione d’aula di “apertura
lavori” dedicata alla presentazione del progetto
formativo, e all’illustrazione dello scenario
di riferimento: contesto, strumenti e nuove
capacità richieste ai manager di domani.
Saranno illustrati gli obiettivi, l’architettura
del percorso, discuteremo delle aspettative e
dell’impatto sull’attività lavorativa.
A seguire un intervento di Ice Breaking, volto a creare
un clima di collaborazione collettivo, aiutando
i partecipanti a conoscersi e a condividere
un’esperienza di gruppo per allenarsi a lavorare
in team. Un’esperienza intensa e coinvolgente
per favorire l’emergere delle doti di leadership,
collaborazione ed interazione.
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MODULO 1

Strategia,
Innovazione
e Digital
Disruption
Il primo modulo si basa sulla definizione delle premesse
teoriche relative alla strategia aziendale e
al business model, con immediata applicazione
nei contesti dei partecipanti.

Session Live 1

Videoclip 1
Visione
videoclip
online su
piattaforma
MIP

Sessione Live
online su
piattaforma
MIP

Q&A
1h

h24

Videoclip 2
Visione
videoclip
online su
piattaforma
MIP

h24

Session Live 3

Session Live 2

Sessione Live
online su
piattaforma
MIP

Sessione Live
online su
piattaforma
MIPa

Q&A
1h

Team Work
2h

Strategia, Innovazione
e Digital Disruption / tematiche
I principali obiettivi che si prefigge di
raggiungere il primo modulo sono:

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

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

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

— Favorire lo sviluppo di una cultura organizzativa
e di uno stile di leadership che sostengono l’innovazione

		
		

		
		
		
		

		

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

		

— Definire il concetto generale di strategia
e di decisione strategica

— Effettuare un’analisi strategica esterna a livello
Business e identificare minacce e opportunità
del mercato
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MODULO 1 CALENDARIO—TEMATICHE

Strategia, Innovazione
e Digital Disruption / calendario

Aula

Giornata
in presenza
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MODULO 2

Marketing,
Digitalizzazione
e Comunicazione
Multicanale
Il secondo modulo riguarda i processi di digitalizzazione
e le loro conseguenze negli ambiti di comunicazione
e marketing.

Marketing, Digitalizzazione
e Multicanalità / calendario

Videoclip 1
Visione
videoclip
online su
piattaforma
MIP

h24

Session Live 1
Sessione Live
online su
piattaforma
MIP

Q&A
1h

Videoclip 2
Visione
videoclip
online su
piattaforma
MIP

Session Live 2

Aula

Session Live 3

Sessione Live
online su
piattaforma
MIP

Sessione Live
online su
piattaforma
MIP

Q&A
1h

Team Work
2h

h24

15

MODULO 2 CALENDARIO—TEMATICHE

Giornata
in presenza

Marketing, Digitalizzazione
e Multicanalità / tematiche
I principali obiettivi che si prefigge di raggiungere
il secondo modulo sono:

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

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

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

— Introdurre l’analisi del comportamento di acquisto
B2B e B2C

— Sviluppare i primi aspetti relativi alla pianificazione di marketing

— Comprendere il processo di marketing strategico
che, dall’individuazione di un’opportunità di
mercato, porta
alla segmentazione, al targeting e al posizionamento
— Acquistare dimestichezza con gli strumenti di
analisi di mercato, segmentazione e analisi della

— Apprendere modelli e metodi per la pianificazione e la
definizione delle attività di comunicazione e di distribuzione
— Comprendere i cambiamenti introdotti dalla
rivoluzione tecnologica sui processi di marketing
— Apprendere le modalità di misurazione
delle performance delle attività di marketing
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Graduation
La fase finale del corso.
Verranno consegnati
gli attestati e i partecipanti
avranno modo di incontrare
il coordinatore scientifico.
Al termine del percorso è previsto un momento di incontro
in aula per sancire la fine del percorso: un momento
di formazione con un docente della Faculty MIP, sarà
l’occasione per incontrare il Coordinatore Sientifico
del Progetto e confrontarsi sul percorso fatto e gli
obiettivi raggiunti.
Sarà questa anche l’occasione per consegnare
gli attestati di partecipazione al percorso
e celebrare la fine del progetto.
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METODOLOGIA TRAINING

Gli strumenti digitali
di learning a distanza

Videoclip 1

Session Live 1

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 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.
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La metodologia
di training in presenza
Il percorso si sviluppa secondo
una metodologia innovativa che
unisce e-learning e training in
presenza. Quest’ultimo si sviluppa
secondo quattro direttive:
Training
I principi teorici sono presentati in modo semplice attraverso l’uso di esempi concreti
Business cases
La formazione d’aula è supportata da esempi
presi dal mercato e basati su specifici
casi aziendali.
Business games & Simulazioni
I partecipanti fanno test pratici e migliorano il
loro apprendimento attraverso simulazioni
basate su casi reali.
Discussioni esperienziali
Esempi e casi di studio sono discussi in gruppo
da parte dei partecipanti, ed arricchiti
dalla loro esperienza.
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Il gruppo
docente
Umberto Bertelè
Insegna Strategia al Politecnico di Milano, dove 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.
Davide Chiaroni
Professore Associato presso il Politecnico di Milano,
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dove è titolare del
percorso 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.
Giacomo Melani
Laureato in Ingegneria, ha conseguito il Master in Business
Administration del MIP – School of Management del
Politecnico di Milano, dove collabora tuttora. Si è formato
professionalmente in multinazionali del lusso e della
distribuzione, dove si è occupato di CRM e marketing. È
stato managing partner di Harkét, realtà operante nel
marketing, sviluppo di brand e innovazione. È partner di
Knowità, boutique di consulenza focalizzata sull’Execution,
si occupa di Strategia, Marketing e Innovazione. Si occupa
di nuovi modelli di business e la sua ricerca si concentra
sulle strategie di crescita delle aziende. È co-autore del libro
“Oltre il CR”M, ha tenuto speech in numerosi eventi
nazionali ed internazionali. È stato professore allo IED di
Fashion Marketing & Communication, è docente di
Economia Aziendale presso l’Università di Siena.

OBIETTIVI
IL GRUPPO DOCENTE
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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), dove segue
specifici progetti di formazione sui temi social.

Franco Quillico
Laureato con lode in ingegneria elettronica al Politecnico
di Milano ha conseguito un Master in Business
Administration alla Wharton School, University of
Pennsylvania, vincendo il Beta Gamma Sigma
Scholarship Award (in riconoscimento della media più
elevata nel MBA). La sua carriera professionale è iniziata
nel campo della consulenza strategica, con Bain &
Company, e delle banche di affari, con Salomon
Brothers. Attualmente è il Managing Partner di
Andromeda Consulting. È Adjunct Professor di Strategy
and Finance al MIP, la School of Management del
Politecnico di Milano; Adjunct Professore di Finance alla
International University of Monaco (dove nel giugno
2006 ha ricevuto l’IUM Outreach Award come miglior
docente dell’anno, che gli è stato consegnato dal Principe
Alberto II di Monaco); visting lecturer alla Wharton
School, University of Pennsylvania.
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A chi è rivolto
il Progetto?
Il percorso 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.
La partecipazione al progetto è gratuita e riservata
ai dirigenti associati in regola con il versamento
degli appositi contributi.

Sedi

CFMT Milano
Via P.C. Decembrio, 28 Milano
tel. 02.5406311 - www.cfmt.it
Orari

09:30 - 17:30

Per informazioni

Roberta Corradini roberta.corradini@cfmt.it
tel. 02 54063126
Per saperne di più e procedere
direttamente all’iscrizione, inquadra il
Qr-code oppure collegati al sito
www.cfmt.it
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