DIVENTA L’AZIENDA CHE VUOI

DIVENTARE
Corso di formazione intensivo

La trasformazione economica, tecnologica e
digitale è in pieno corso e il suo impatto tocca
tutte le aziende
Restare indietro non è mai stato così rischioso. Ma al
tempo stesso non è facile destreggiarsi fra i mille approcci
e strumenti che vengono oggi suggeriti al management
aziendale per cavalcare con successo l’onda del
cambiamento.

Obiettivi: comprendere, identificare,
attuare e misurare
La finalità del corso è fornire ai partecipanti un percorso strutturato per comprendere, disegnare e attuare l’innovazione
all’interno delle proprie aziende. Il percorso, organizzato intorno alle singole aziende partecipanti, è corredato da strumenti
pratici, esercitazioni e metodologie consolidate (Design Thinking Canvas, Business Model Canvas, ExO, Agile, Objective Key
Resources e altri).
Questa formazione soddisfa le esigenze dei manager che desiderano affrontare la trasformazione digitale, identificandola
come una leva di crescita della loro attività, attraverso obiettivi concreti e azioni misurabili.
Al termine del corso i partecipanti avranno:
compreso come utilizzare gli strumenti proposti all’interno della propria azienda
identificato le azioni necessarie per guidare l’evoluzione
definito come passare dall’identificazione alla pratica
acquisito gli strumenti per orientare le decisioni in tempo reale

Struttura del corso
Il corso è strutturato in due fine settimana. La didattica prevede lezioni frontali, esercizi, case-study e, soprattutto, workshop
pratici con presentazioni di risultati e feedback. I partecipanti avranno l’opportunità di testare strumenti innovativi e confrontarsi
con i docenti su come integrarli all’interno della propria azienda.
Sono previste attività complementari (apertivi, cene, networking...) durante i quali i partecipanti potranno decidere di
coinvolgere un docente per proseguire la discussione.
Per migliorare la messa in pratica di quanto appreso, il corso comprende due sessioni di consulenza remota da parte dei
docenti coinvolti, a scelta del partecipante.

Ciò che può essere misurato
può essere gestito
Peter Drucker

I DOCENTI

Anna di Girolamo

Davide Zane

Fabrizio Borca

Consulente dal 1999 e formatore
dal 2006 in corsi sul marketing,
tecniche di vendita, potenziamento
delle soft skills e gestione delle
risorse umane

Consulente esperto di trasformazione
digitale e tematiche relative al
cambiamento della customer
experience abilitato dall’applicazione
di tecnologie avanzate

Consulente di soluzioni
informatiche e tecnologiche
per il settore del noleggio e
dell’assistenza tecnica utilizzate
dai maggiori noleggiatori italiani

Fabrizio Gramuglio

Gian Luca Benci

Joseph Sassoon

Advisor nell’introduzione di
tecnologie consolidate ed
emergenti in diversi settori e nello
sviluppo di modelli di business
innovativi in contesti internazionali

Digital entrepreneur, progetta
soluzioni innovative nell’ambito
dell’e-commerce e del noleggio in
un contesto internazionale

Membro del Collegio dei Docenti del
Master in Storytelling dell’Università di
Pavia, utilizza un metodo che combina
semiotica e storytelling per le analisi
delle comunicazioni di marca

Oliviero Cresta

Pier Angelo Cantù

Rossella Povolo

Docente nei corsi di Retail &
Channel Management presso
lo IULM di Milano è consulente
di innovazione tecnologica e
sviluppo di piattaforme digitali

Agile coach, consulente,
formatore, facilitatore di aziende e
team prevalentemente nel settore
del noleggio, è direttore di Rental
Blog e Rental Academy

Formatore e comunicatore,
sviluppa progetti di
comunicazione digitale e di
consulenza nel marketing
strategico per il settore B2B

Il primo weekend dell’Alta Scuola di
Management è focalizzato sul cambiamento
che l’azienda deve comprendere e operare
verso il suo interno: i processi, i servizi,
il personale e la comunicazione dal
management verso il team.

Primo weekend
Innovare l’azienda verso l’interno
Design Thinking, ripensare l’azienda e avvicinarla al cliente
Il Design Thinking è un approccio alternativo all’innovazione che combina abilità analitiche ad attitudini
creative e permette all’azienda di comprendere i propri clienti, favorire la creatività dei team, creare e
sperimentare rapidamente nuove soluzioni e modelli di business.

lezione frontale + WORKSHOP

Trasformazione digitale come leva di crescita aziendale
Il digitale impatta su tutte le funzioni aziendali, dal management alla relazione con il cliente. L’azienda deve
padroneggiare gli strumenti per adattarsi a una nuova economia ed evolvere costantemente in un ambiente
soggetto a continui cambiamenti.

lezione frontale

La trasformazione digitale come processo continuo
Questa attività ha la finalità di mostrare ai manager alcuni strumenti per identificare, in modo iterativo,
quali siano gli attributi su cui focalizzarsi, come raccogliere e strutturare i dati per poter prendere decisioni
e i benefici che possono ricavarne.

WORKSHOP + SESSIONE DI FEEDBACK

Management del team e trasformazione della leadership
Parte della trasformazione riguarda la nostra capacità di comprendere l’importanza della formazione, della
gestione dei processi e del team e la conseguente evoluzione della nostra stessa leadership.

lezione frontale + WORKSHOP

Il secondo weekend è focalizzato sulla
comunicazione del cambiamento verso
l’esterno, includendo il team, i clienti e i partner,
e la capacità di utilizzare diversi strumenti
per comprendere i risultati dell’innovazione
attuata.

Secondo weekend
Comunicare l’innovazione all’esterno
Raccontare la nostra azienda e i nostri valori
Utilizzare lo storytelling per ridisegnare la comunicazione aziendale, raccontando in modo avvincente la
nostra storia, esprimendo al meglio i nostri valori e mirando a trasformare i clienti in ambasciatori delle
nostre soluzioni.

lezione frontale + WORKSHOP

Marketing digitale e social network
Utilizzare gli strumenti digitali per raggiungere e creare un dialogo con i clienti, con i collaboratori e con
il team. Utilizzare strumenti innovativi per raccogliere il loro feedback, misurarlo e trasformarlo in nuove
soluzioni e iniziative.

lezione frontale + workshop

Price & change management
Il software e la tecnologia sono due elementi fondamentali all’interno della rivoluzione attuale, ma
quali sono gli strumenti adatti alla tua azienda? E quali strategie devi sviluppare per introdurre le nuove
tecnologie all’interno dei tuoi processi aziendali?

lezione frontale + esercitazionE

Dashboard
Siamo pronti ad attuare diverse azioni all’interno della nostra azienda, ma prima di partire manca ancora
un ultimo passo: la capacità di trasformare i nostri obiettivi in metriche misurabili e osservabili
attraverso la raccolta di dati e l’analisi in tempo reale.

lezione frontale + workshop
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