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Scenario
L’attenzione “istituzionale” sul tema Sostenibilità è in costante crescita. I Governi tendono a premiare 

i comportamenti socialmente responsabili delle imprese perché vedono in essi un complemento delle politiche 

di tutela ambientale e di equità sociale. 

In quest’ottica, la sostenibilità non può che rivestire un ruolo sempre più centrale nella strategia aziendale e 

diventare uno strumento per creare valore, passando da mera sensibilità verso il sociale a sviluppo di 

business sostenibili. Esiste quindi, un modo di fare impresa che rende compatibile il profitto 

(e la creazione di valore economico) con lo sviluppo delle comunità (e la creazione di valore sociale), 

anche se le pratiche manageriali operative per metterlo in pratica non risultano ancora del tutto chiare.

Di fronte a questo scenario, Accenture, nel Semestre di Presidenza del Consorzio ELIS, propone il tema 

dell’Innovability (Innovation & Sustainability) ovvero del connubio tra innovazione e sostenibilità economica 

per la creazione di valore attraverso la minimizzazione degli impatti negativi e la massimizzazione delle 

opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile per le aziende e per gli stakeholders.

Service Operations Management
for innovability
Service Operations Management for Innovability è un Master post-experience interaziendale sulla gestione dei 

processi operativi finalizzata alla creazione di valore sostenibile, promosso dal Consorzio ELIS e dal 

MIP – Politecnico di Milano, nel semestre di presidenza di Accenture.

Giunto alla sua terza edizione, il progetto viene declinato sul tema dell’Innovability partendo dalla forte convinzione 

che la gestione dei processi operativi sia il fattore critico di successo su cui far leva per vincere le sfide economiche 

e sociali della sostenibilità attraverso la diffusione della “cultura dell’Innovability” in modo trasversale a tutti i livelli. 

som service operationsmanagement
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Obiettivi
Nei confronti dei partecipanti il corso si propone di accrescere e sviluppare le competenze personali e professionali 

richieste dal ruolo dell’Operations Manager attraverso una visione sistemica della gestione aziendale fornendo:

•  Conoscenza dei mercati, delle strategie e delle hot issue  in tema di sostenibilità e operations management;

•  Metodologie e strumenti di tipo economico, gestionale e di processo

•  Networking di relazioni e contatti tra professionisti di altre aziende

•  Aiuto allo sviluppo personale, attraverso colloqui individuali periodici per favorire l’integrazione tra le competenze 

  acquisite e la crescita personale e professionale.

Nei confronti delle aziende il corso si propone invece di favorire la creazione di nuovi modelli di business e 

l’efficientamento dei processi esistenti in chiave sostenibile, attraverso il knowledge sharing e l’accrescimento 

delle competenze dei partecipanti. Il percorso intende contribuire a:

•  Incrementare le capacità gestionali e di progettazione dei processi operativi e le competenze chiave legate 

all’evoluzione del mercato dei servizi

•  Talent retention: la fidelizzazione del rapporto con risorse dotate di alto potenziale 

•  Teaching impact: l’applicazione nell’attività lavorativa delle conoscenze e competenze acquisite
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Destinatari
Operations manager con 3-5 anni di esperienza in ruoli di responsabilità nella gestione dei processi operativi 

(Supply chain, Sicurezza, Procurement, Manutenzione, etc.) all’interno di aziende che intendono indirizzare 

il loro business verso un approccio di tipo sostenibile, rendendo compatibile il profitto (e la creazione di 

valore economico) con lo sviluppo delle comunità (e la creazione di valore sociale).

Composizione dell’aula
L’aula sarà composta da persone provenienti da aziende afferenti alle industries ICT (Information & Communication 

Technology), Product (transport, consumer goods, industrial equipment), Energy & Utilities, che operano nelle 

funzioni QHSE, Production, Logistics & Procurement e che intendono far progredire le proprie competenze 

da un profilo prevalentemente tecnico specialistico verso un profilo più spiccatamente manageriale.

Aziende che hanno preso parte alle precedenti edizioni

Italcementi

Industry

Fu
nc

tio
n

QHSE

Production

Logistics &
Procurement

Energy &
UtilitiesProductICT
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Professional + Bachelor: il mix che vince
La strada per riuscire a perseguire un obiettivo così sfidante mediante un’azione formativa, comporta il 

trasferire conoscenze e competenze nuove da una parte, ma dall’altra l’agire sui comportamenti, 

le motivazioni e i valori delle persone.

Per agire su questo ultimo aspetto al percorso formativo Service Operations Management rivolto ai capi operativi 

(professional) viene associato un secondo percorso, denominato Operations & Maintenance Management (OMM),

 mirato a preparare un vivaio di giovani (bachelor) con specifiche competenze in ambito operations.

I Bachelor potranno apprendere per affiancamento da persone con un’esperienza professionale consolidata.

I Professional potranno apprendere insegnando (learning by teaching) e confrontarsi con le idee 

e l’entusiasmo dei più giovani.

BACHELOR
OMM

PROFESSIONAL
SOM

Proattività

Valori aziendali

Esperienza

Approccio pragmatico

Creatività

Approccio innovatvo

som



Struttura del programma
Il percorso si sviluppa in 3 moduli tematici: Business Fundamentals, Operations Management e Personal Development

che si articolano in 10 sessioni da 3 giorni ciascuna ad intervalli di 45 giorni circa.

Durante il percorso, la formazione d’aula è integrata con la formazione outdoor (outdoor session) 

e con dei seminari a porte aperte rivolti sia ai partecipanti che ai loro capi (open session). 

Nel corso del modulo Operations Management, alla formazione in aula si affianca la fase di project 

execution nella quale i team aziendali lavoreranno off-line su progetti di reale applicabilità al contesto aziendale. 

10-12 ottobre 2012
Managing oneself, 
managing other

4-6 luglio 2012
Gestione 

dell’innovazione

23-25 maggio 2012
Organizzazione, analisi dei processi 

e project management

11-13 aprile 2012
Contabilità, controllo di gestione 

e valutazione degli investimenti

8-10 maggio 2013
Facility management:
HSE, energia e manutenzione

22-24 febbraio 2012
Strategia e sostenibilità 
nelle imprese di servizi

25-27 gennaio 2012
Team building & 

team working

6-8 marzo 2013
Supply chain sostenibile 
e green procurement

16-18 gennaio 2013
Metodi e strumenti nel Service 
Operations Management

28-30 novembre 2012
Eccellenza sostenibile

1
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Luglio 2013Maggio 2013Gennaio 2012Ottobre 2011

Percorso BACHELOR (OMM)

outdoor
session

CELEBRATION

project 
execution

open
session

outdoor
session

open
session

open
session

un learning tour
di 30 giornate
in 10 sessioni

progettato per aiutare 
gli operation manager 

nello sviluppo del business
attraverso la sostenibilità

Modulo
Business Fundamentals

Modulo
Personal Development

Modulo
Operations Management
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Faculty
• Andrea Rangone:  Ordinario di Strategia MIP - Politecnico di Milano

• Paolo Maccarrone:  Professore di Sistemi di Controllo di Gestione MIP – Politecnico di Milano

• Mariano Corso:  Ordinario di Economia e Organizzazione Aziendale MIP – Politecnico di Milano

• Tommaso Buganza:  Professore di Innovation & Project Management MIP – Politecnico di Milano

• Fausto Garcia:   Professore di Operations & Technology IAE – Buenos Aires

• Vittorio Cesarotti: Professore di Gestione dei Sistemi Produttivi Università Roma Tor Vergata

• Vito Introna:   Professore Gestione degli Impianti Industriali Università Roma Tor Vergata

• Mark Esposito:  Professore di System Thinking & Complexity Management Harvard University Extensions School

• Andrea Sianesi *:  Ordinario di Operations e Supply Chain Management MIP – Politecnico di Milano

• Gustavo Piga *:  Ordinario di Economia Università Roma Tor Vergata
* in attesa di conferma
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Contenuti & calendario
Il lavoro in team; Creatività e capacità di creare innovazione in team. 

Teoria strategica d’impresa. Il modello Stakeholder. Natura e qualità dei servizi. 

Il service blueprint. Sostenibilità e Innovazione: Innovability. Teoria ed 

economia dei servizi pubblici. La regolazione dei processi di liberalizzazione. 

La privatizzazione. Il caso delle “municipalizzate” in Italia. Confronti internazionali. 

Contabilità generale: i princìpi contabili, la struttura e la lettura di un bilancio. 

Contabilità interna: product, service and customer analytics. ABC e Balanced 

Scorecard. L’uso delle informazioni economico-finanziarie nei processi decisionali. 

Performance management. Life cycle costing e total cost of ownership. Analisi e 

valutazione degli investimenti.

Organizzazione aziendale: macro e micro struttura. Processi, progetti e programmi. 

L'analisi aziendale per processi. Project & Risk Management. BPR. Gestione delle 

grandi commesse e dei progetti di miglioramento.

Il processo d’innovazione nei servizi e lo sviluppo del nuovo prodotto/ servizio. 

Gli approcci “design for”: quality, maintenance, safety, life cycle cost.

Personal & interpersonal leadership; Il ruolo del capo e la gestione dei collaboratori: 

colloqui di feedback, valutazione della performance e il capo come coach.

Organisational excellence e sustainability. I moltiplicatori: stakeholder engagement. 

Modello EFQM per la sustainable excellence: enalbers & results. 

Logica Radar, autovalutazione e riconoscimenti. Analisi di esperienze aziendali 

nell’eccellenza sostenibile.

Le operations nei servizi come elemento di marketing. Il coinvolgimento del 

cliente nell’erogazione del servizio. Sustainable service. Teoria delle code. 

Tecniche di previsione della domanda. Sistemi di Yeld Management. Tecniche 

di pianificazione aggregata nei servizi. Six Sigma: Quality Function Deployment, 

il modello DMAIC.

Sustainable supply chain management come leva competitiva e misura delle 

performance. Design for logistics. Outsourcing, gare d’appalto, contratti in global 

service, acquisti, vendor rating, contrattualistica, integrazione fornitore-cliente.

Facility Management: i principali servizi. Strategie HSE. Energy Management nel 

settore civile e industriale. Sostenibilità e manutenzione. 

Reliability Centered Maintence.

BUSINESS FUNDAMENTALS 

PERSONAL DEVELOPMENT

TEAM BUILDING & TEAM WORKING
          25-27 gennaio 2012

STRATEGIA E SOSTENIBILITA’ 
NELLE IMPRESE DI SERVIZI
          22-24 febbraio 2012

CONTABILITA’, 
CONTROLLO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
          11-13 aprile 2012

ORGANIZZAZIONE, 
ANALISI DEI PROCESSI, 
PROJECT MANAGEMENT
          23-25 maggio 2012

GESTIONE DELL’INNOVAZIONE
          4-6 luglio 2012

MANAGING ONESELF, 
MANAGING OTHERS
          10-12 ottobre 2012

ECCELLENZA SOSTENIBILE
          28-30 novembre 2012

METODI E STRUMENTI NEL SERVICE 
OPERATIONS MANAGEMENT
          16-18 gennaio 2013

SUPPLY CHAIN SOSTENIBILE E 
GREEN PROCUREMENT
          6-8 marzo 2013

FACILITY MANAGEMENT: 
HSE, ENERGIA E MANUTENZIONE
          8-10 maggio 2013

OPERATIONS MANAGEMENT

PERSONAL DEVELOPMENT



Metodologia
Le sessioni, da tre giornate ciascuna sono così organizzate:

• PRE-READING: letture consigliate dal docente come introduzione alla tematica della sessione

• PRE-TEST: autovalutazione della conoscenza del tema oggetto della sessione

• CASE STUDY: analisi di casi aziendali, a partire dai quali, con approccio induttivo, il docente guida l’apprendimento 

• GROUP DISCUSSION: momenti di confronto e condivisione di esperienze e competenze tra i partecipanti

• TESTIMONIANZE AZIENDALI: coinvolgimento dei testimonial facenti parte dell’ELIS Fellow Program

• SOCIAL LEARNING: momenti extra formativi per favorire il social network tra i partecipanti

• PROJECT WORK: applicazione pratica a casi concreti dei contenuti appresi in aula

Valutazioni
L’efficacia del progetto verrà valutata su tre livelli:

• GRADIMENTO: soddisfazione dei partecipanti al termine di ogni sessione;

• APPRENDIMENTO: prova scritta al termine dei moduli di Business Fundamentals e Operations Management

• TRASFERIMENTO SUL LAVORO: Project work su casi aziendali sviluppati durante il modulo Operations Management

Governance
ADVISORY BOARD: composto da COO, HR Directors, Top Executives e professori universitari che hanno definito 

le guide lines e alcuni hot topics del master, valutano i Project Work.

DIREZIONE MASTER: garante del raggiungimento degli obiettivi prefissati

• Prof. Andrea Rangone – MIP Politecnico di Milano

• Dott. Raffaele Santoro – ELIS HR Academy

COORDINAMENTO SCIENTIFICO: garante dell’efficacia della formazione e dei contenuti trattati

• Prof. Andrea Rangone – MIP Politecnico di Milano (Modulo Business Fundamentals)

• Prof. Vittorio Cesarotti – Università Tor Vergata Roma (Modulo Operations Management)

• Dott. Emiliano Sabbatucci – Responsabile ELIS HR Academy (Modulo Personal Development)

COORDINAMENTO DIDATTICO: gestione dei processi di erogazione, costituisce il focal point per i partecipanti

• Ing. Fabrizia Ceccarelli – ELIS HR Academy
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Patto d’aula
Carico di lavoro
•  30 giorni in Aula: 3 giornate di formazione ogni 45 giorni circa

•  30 giorni a Distanza: per lo studio individuale e lo sviluppo dei project work

Presenze
Ad ogni partecipante viene richiesta la presenza per almeno l’80% delle giornate d'aula (min 24 gg) al 

fine di garantire l’efficacia del progetto nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

La condivisione del progetto ed il coinvolgimento dei capi garantiscono ai partecipanti il supporto per 

riuscire a conciliare l’attività del Master con quella lavorativa.

Aula
I partecipanti avranno a disposizione degli slot temporali pre-definiti per telefonate, accedere alla posta 

elettronica, ecc. Per il rispetto dei docenti e degli altri partecipanti, è richiesto di accedere alla rete, 

telefonare, ecc. solo negli slot definiti. 

La puntualità è un valore: i docenti inizieranno le lezioni sempre nei tempi dichiarati.

Titolo rilasciato
Il percorso Service Operations Management for innovability consente di ottenere 30 Crediti Formativi 

che possono essere utilizzati come base per il conseguimento del Master universitario in Gestione Aziendale 

 Sviluppo Organizzativo (Pegaso) del Politecnico di Milano (60 crediti), attraverso l’integrazione con 

moduli formativi del Programma Pegaso in General Management (www.mip.polimi.it/pegaso).
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