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Novembre 2016 – Giugno 2017 - Itinerante tra Roma e Milano
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Il programma si propone di accrescere le competenze gestionali e di funzione, attraverso una 
struttura caratterizzata da una parte di aula, specificatamente pensata per approfondire temi di 
Business Innovation e Business Management, e da una parte laboratoriale, attraverso la definizione 
e stesura di un Business Case e di un Business Plan per un progetto di Business Innovation e 
Business Development.

A partire dai trend tecnologici e di mercato che stanno rivoluzionando il contesto sociale, 
organizzativo e d’offerta delle aziende del consorzio ELIS, con un forte focus sulla rivoluzione digitale 
in atto, il programma proposto fornirà ai partecipanti approfondimenti e strumenti metodologici 
volti a sviluppare:

• Un mix di capacità personali per gestire e sfruttare i fenomeni divergenti in atto e futuri

• Un subset selezionato di strumenti innovativi per il business development

Ogni modulo formativo è composto di:

• 2 giornate di didattica

• 1 giornata di project work con 
affiancamento di esperti di 
Business Plan

Totale: 12 giornate formative

6 giornate di training sulla 
stesura di un business plan

Business Innovation Management 
Percorso laboratoriale per il business development

PRICING

FULL PRICING 9000€

BUSINESS INNOVATION  MANAGEMENT

Roma
Novembre 2016

Market global trends

Milano 
Gennaio 2017

Marketing

Roma 
Marzo 2017

Finance 2

Milano 
Aprile 2017

Digital marketing

Roma 
Maggio 2017

Negoziazione & Sales

Roma 
Giugno 2017

Communication & Pitch
Presentazione dei progetti



Novembre 2016 – Giugno 2017 - Itinerante tra Roma e Milano
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Il programma si propone di accrescere le competenze gestionali e di 
funzione, attraverso una struttura caratterizzata da una parte di aula, 
specificatamente pensata per approfondire temi di Innovation ICT Driven e 
Technology Innovation Management, e da una parte laboratoriale, 
attraverso la definizione e stesura di un Business Case e di un Business Plan 
per un progetto di Innovazione tecnologica.

A partire dai trend che stanno rivoluzionando il contesto sociale, 
organizzativo e d’offerta delle aziende del consorzio ELIS, con un forte focus 
sulla rivoluzione digitale in atto, il programma proposto fornirà ai 
partecipanti approfondimenti e strumenti metodologici volti a sviluppare:

• Un mix di capacità personali per gestire e sfruttare i fenomeni 
divergenti in atto e futuri

• Un subset selezionato di strumenti innovativi per l’utilizzo efficace 
della tecnologia abilitante al successo nel business

Ogni modulo formativo è composto di:

• 2 giornate di didattica

• 1 giornata di project work con affiancamento di esperti di Business Plan

Totale: 8 giornate formative

6 giornate di training sulla stesura di un business plan

Certificazione a scelta (ITIL-PMI-AGILE)

Technology & ICT Innovation Management 
Percorso laboratoriale per l’innovazione technology driven

PRICING

FULL PRICING 9000€

TECHNOLOGY & ICT INNOVATION  MANAGEMENT

Roma 
Novembre 2016

Project work (1dd)

Milano 
Gennaio 2017

Innovazione ICT Driven

Roma 
Marzo 2017

Technology Trends

Milano 
Aprile 2017

ICT Strategy Sourcing

Roma 
Maggio 2017

Project work (1dd)

Roma 
Giugno 2017

Communication & Pitch
Presentazione dei progetti

Roma
Calendario a catalogo

Certificazione a scelta tra
ITIL / PMI / AGILE



Going International II Ed. 

Gennaio 2017 – Giugno 2017 – Itinerante in Italia
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PRICING

SPONSORSHIP 30.000€

PARTECIPAZIONE PMI 7.000€

L’iniziativa del Consorzio ELIS intende facilitare una maggior collaborazione tra imprese, università e istituzioni. Il programma consentirà a 
30 PMI italiane di sviluppare il proprio progetto di internazionalizzazione in co-operazione con le grandi imprese, attingendo dalla loro 
esperienza, fruendo dei loro servizi e condividendo il loro network. La struttura del programma rispecchia quella di un piano di 
internazionalizzazione dove ognuno degli incontri mensili rappresenta una milestone del progetto finale.  

Il programma prevede l’affiancamento di esperti   e il 
trasferimento di conoscenze e best practice da parte di grandi 
imprese già presenti nei mercati internazionali. 

Le imprese promotrici aiuteranno gli imprenditori: 

• a identificare possibili partnership in Italia e all’estero

• ad accedere alle reti produttive o distributive internazionali

• a introdurre innovazioni tecnologiche e organizzative 
necessarie per operare all’estero

diventando così degli utili compagni di viaggio nei mercati 
esteri.   

17-18 gennaio 14-15 febbraio 14-15 marzo 11-12 aprile 16-17 maggio 23 giugno

1,5 g 1,5 g 1,5 g 1,5 g 1,5 g 1 g

Analisi e
selezione 

dei mercati

Marketing 
Plan 

Strategia 
Inter.ne

Operations
Barriere 

tariffarie e non  

Presentazione 
BP

Business Plan Development & Mentoring d’Impresa

Business 
Plan 

• 9 gg formative

• Business Plan di 
internazionalizzazione 
per le PMI partecipanti



Italia Lab 2017

Italia Lab è un Laboratorio di Open & Collaborative Innovation che supporta le aziende a ripensare i propri business in ottica digitale. 
L’obiettivo  è la Creazione di servizi e business model innovativi utilizzando l’intelligenza collettiva della community BeDigital (Studenti, 
Imprese, Università, Startup, centri di ricerca). Gli obiettivi del programma sono i seguenti:
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PRICING

FULL PRICING 5000€

Sviluppare la diffusione della CULTURA DIGITALE 
attraverso un approccio cooperativo tra aziende e 
nativi digitali

Generare soluzioni alle challenge di innovazione 
digitale affidate dalle aziende mediante un approccio 
di OPEN INNOVATION

TALENT SCOUTING: Individuare persone di talento 
all’interno e all’esterno del perimetro aziendale

DIGITAL TRANSFORMATION: Ripensare i processi 
aziendali sfruttando le potenzialità del digital

Condividere conoscenze e BEST PRACTICE all’interno di 
una community interaziendale e interuniversitaria

Business 

Case

SVILUPPO 

PROTOTIPO 

&

BUSINESS PLAN

Presentazione

Challenge

Idea 
Generation

1 5/6

Business 

Model

2 3 4 7/8

Pitch Top 

Ideas

CEO Panel 

Risultati

Workshop / 

Hackathon

GENERATION MODELLING

eventuale

IMPLEMENTATION

Timeline 10 
gg 

4 gg 2 gg

2 gg

9/10

Pitch

2 gg 2 gg

Gennaio 2017 – Giugno 2017 – Itinerante tra Roma e Milano



Short Focused Programs



Milano 17-19 Ottobre 2016

8

L’obiettivo del modulo è presentare modelli teorici, best practice e strumenti tipicamente utilizzati in ambito imprenditoriale, per 
comprenderne il potenziale e favorirne il trasferimento alle più tradizionali attività di sviluppo del business in ambito Corporate.

In particolare saranno analizzate le fasi di modellazione, analisi e prima valutazione quali-quantitativa delle “business idea”. 

• Corporate entrepreneurship

• Start-up: Strumenti e Approccio

• Innovazione del Business Model

Verranno presentati modelli e strumenti di 
valutazione del potenziale di mercato di progetti di 
innovazione e piani di valorizzazione degli asset
aziendali. Successivamente saranno presentati 
metodi per la pianificazione, la valutazione e il 
monitoraggio del business con un approccio 
innovativo «Lean» al fine di focalizzare le attività di 
pianificazione e implementazione sui fattori critici di 
successo e sulle relative metriche di misurazione dei 
risultati prodotti. 

Verrà inoltre presentata la struttura sostanziale  e 
formale di un Business Plan finalizzato al lancio di una 
start-up e/o di un progetto aziendale.

Entrepreneurship, Business Model & Plan
PRICING

FULL PRICING 1500€



L’impresa come organismo sistemico

Napoli 26-27 Ottobre 2016

Questo corso, in partnership con IESE Center for Business in Society, analizza i driver locali e globali di un business che sia sostenibile per 
l’impresa e per la crescita sistemica della società. Tramite casi di studio si analizzerà il rapporto tra impresa e società, il concetto di sistema 
socio-ecologico come sistema complesso e adattivo, e verrà approfondito il ruolo delle imprese nella sfida della sostenibilità con un 
approccio etico. Grazie al confronto con realtà di social business ci si interrogherà sul perché la sostenibilità e lo shared value siano oramai 
sempre più un fattore competitivo e su come una strategia di sostenibilità possa essere implementata in maniera efficace.

Il corso fornisce strumenti e competenze per identificare i fattori chiave vincenti delle imprese e delle innovazioni sociali nei paesi 
emergenti e in quelli industrializzati, e come possano essere coniugate diverse logiche istituzionali, apparentemente contrastanti, nella 
stessa organizzazione.
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• Business Ethics

• System thinking

• Social innovation

Al termine del corso i partecipanti avranno appreso 
come l’innovazione sociale, le imprese sociali e le 
organizzazioni ibride possano essere utili per le 
multinazionali e la società civile, e avranno ricevuto 
strumenti per essere consapevoli e sviluppare capacità 
critiche tipiche di imprenditori e innovatori sociali: dalla 
generazione delle idee all’esecuzione.

PRICING

FULL PRICING 1500€



Finance for non Finance

Roma - Novembre 2016 (5gg)

Le competenze di Amministrazione, Finanza e Controllo stanno acquisendo sempre di più rilevanza strategica per le aziende, e vengono
richieste ai manager operanti in diverse funzioni non specifiche di Finance.

Il corso di Finance for non Finance in partnership con Your CFO Academy, è rivolto a quei manager che hanno responsabilità funzionali e di
business e che desiderano acquisire una maggiore sensibilità nella valutazione economica e finanziaria delle proprie decisioni di business.
Si tratteranno tematiche di bilancio, controllo di gestione, valutazione delle performance aziendali, analisi dei costi e verranno forniti
strumenti tecnici e pratici utilizzati in ambito contabile per l’analisi di bilancio, per realizzare attività di valutazione in ambito di progetti di
investimento e per realizzare ed attuare un efficiente controllo di gestione.
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Il programma è rivolto a manager e senior manager di 
medie e grandi imprese, e a imprenditori e direttori di 
funzione di medie e piccole imprese, che vogliano 
acquisire e rafforzare competenze di pianificazione e 
governance.

Il corso dura cinque giorni secondo il seguente 
calendario:

15 – 18 – 22 – 25 – 29 Novembre 2016

PRICING

FULL PRICING 1500€

• Contabilità e Bilancio

• Controllo di Gestione

• Finance Digital e strategica



Market Global Trends 

Roma - Novembre 2016 (2gg)

L’obiettivo è di presentare ai partecipanti un’analisi sulle grandi questioni che potrebbero influenzare la vita personale e professionale nei 
prossimi 20 anni . All’interno di un contesto economico e sociale competitivo e turbolento, fare business  non solo significa affrontare e 
superare i competitor, ma anche gestire attivamente i cambiamenti macro economici e sociali in atto. Saranno analizzati i possibili scenari 
futuri del mercato , le tendenze a lungo termine ed i cambiamenti  in atto in un contesto  di estrema variabilità e di spostamento degli 
equilibri tra vecchi e nuovi player. 

In questo contesto dinamico,  ai partecipanti verranno fornite  competenze e strumenti che possano essere d’aiuto nel gestire al meglio 
processi che assumono caratteristiche di novità in cicli sempre più brevi , al punto che la loro stabilizzazione in attività di routine non è più 
impensabile. 
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I macro Trend  saranno analizzati in workshop con i 
partecipanti al fine di identificarne le minacce e le 
opportunità in vari ambiti tra cui:

• Nuove sfide tecnologiche

• La grande crisi internazionale

• I cambiamenti climatici

• Salute e Sanità 

• Cambiamenti Geopolitici

• Cambiamenti sociali e generazionali

PRICING

FULL PRICING 1500€

• Mega trends

• Global Business



Marketing 

Milano – Gennaio 2017 (2gg)

Il marketing è evoluto ed è oggi non più solo un bagaglio tecnico indispensabile al successo sui mercati competitivi, ma anche una vera 
filosofia gestionale che permea l’impresa e influenza la gran parte delle attività aziendali. 

La tecnologia, la globalizzazione, le evoluzioni socioculturali, hanno profondamente cambiato il contesto nel quale le imprese operano. I 
mercati sono cambiati, il marketing management è cambiato.
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PRICING

FULL PRICING 1500€

• Comprendere Il Mercato e i 
Bisogni del Consumatore

• Marketing Business To Business

Il seguente corso di marketing, si pone l’obiettivo di proporre, oltre a elementi e definizioni di base, i più recenti modelli e strumenti di
marketing management utili alla creazione di valore per il mercato.
In tal senso verranno esaminate le componenti del marketing strategico e operativo in industrie e contesti diversi

Saranno analizzati i processi di

• Marketing management

• Product management

• Marketing dei servizi

• Marketing B2B



Innovazione ICT Driven

Milano – Gennaio 2017 (2gg)

Il modulo presenterà il tema dell'innovazione ad alto livello, introducendo prima il tema dal punto di vista strategico (il valore e le sfide 
dell'innovazione) e successivamente approfondendo i vari tipi di innovazione guidati dalle tecnologie.

In particolare saranno analizzati gli approcci volti a identificare nuove applicazioni e nuove tecnologie alla base del cambiamento della 
customer experience, dei processi aziendali e delle tecnologie ICT.

Saranno presentati attraverso casi e workshop varie tematiche correlate all’innovazione guidata dalle tecnologie in particolare:

• Il valore e le sfide dell’innovazione 

• Difficolta interne ed esterne nelle attività innovative

• Hot Issue tecnologiche e leve 

• Principali opportunità di mercato

13

PRICING

FULL PRICING 1500€

• L’innovazione Tecnologica

• Le tecnologie come motore 

d’innovazione

Saranno presentate inoltre le principali evoluzioni 
tecnologiche che stanno trasformando i mercati e i diversi 
settori industriali e quali saranno gli impatti da punto di 
vista tecnologico, economico e sociale.



Finance 2

Roma – Marzo 2017 (2gg)

Il Percorso Finance 2 risponde alle necessità formative di quei manager che hanno responsabilità funzionali e di business e che desiderano
acquisire una maggiore sensibilità nella valutazione economica e finanziaria delle proprie decisioni di business, con l'obiettivo di
sostenerne la crescita professionale. Partendo dal bilancio e dalle novità normative si approfondiscono le tematiche relative alle politiche
di investimento, di finanziamento, ai temi di programmazione finanziaria a breve, medio e lungo termine. Vengono inoltre offerti momenti
formativi aventi per oggetto la gestione dei tipici rischi di natura finanziaria e la determinazione del valore d’impresa, anche con
riferimento alla valorizzazione dei beni intangibili.

Assume sempre più importanza un controllo efficiente dei processi di raccolta e di impiego delle risorse finanziarie. Assume inoltre assoluta
rilevanza la gestione dei principali rischi finanziari legati all’operatività aziendale, anche alla luce delle novità normative e regolamentari.
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I macro Trend  che saranno analizzati con i partecipanti 
sono:

• La valutazione degli strumenti finanziari
• Analisi di bilancio
• Valutazione d’azienda
• Modello di finanziamento delle imprese

PRICING

FULL PRICING 1500€

• Risk Management

• Asset allocation

• Valutazione d'azienda



Technology trends

Roma – Marzo 2017 (2gg)

L’obiettivo è di presentare ai partecipanti ,a partire dai fenomeni macroscopici  internazionali, una selezione degli ambiti tecnologici  che ad 
oggi e nel prossimo futuro rappresentano i fattori chiave che abiliteranno i cambiamenti e le rivoluzioni radicali nella  vita di tutti i giorni ,a 
livello sociale e di comportamento d’acquisto  e di fruizione dei prodotti/servizi dei clienti. 

Tali ambiti tecnologici saranno analizzati attraverso vari punti di vista al fine di valutarne i costi ed i benefici di applicazione. In particolare 
saranno valutate :la sostenibilità dei rispettivi modelli di business, la possibile creazione  e abilitazione di nuovi modelli di business, le 
caratteristiche e le peculiarità tecnologiche e l’impatto nei cambiamenti comportamentali dei clienti in termini di opportunità e issue da 
gestire.

15

Tali trend tecnologici saranno analizzati in workshop 
con i partecipanti su tre ambiti tecnologici principali:
• E-Commerce
• Internet of Things (Web 2.0, Big Data…)
• Mobile

PRICING

FULL PRICING 1500€

• Technology Markets & trends

• Technology Innovation 



Digital marketing

Milano – Aprile 2017 (2gg)
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Il programma è rivolto a manager e senior manager che 
vogliano acquisire e rafforzare competenze sulle 
seguenti aree:

• Digital Market

• Digital Strategy

• Digital Operation

PRICING

FULL PRICING 1500€

• Digital Trend & Mercati Digitali

• Digital Media Planning

Il marketing digitale racchiude al suo interno la chiave per conquistare i mercati del futuro: i dati che la tecnologia mette a disposizione dei
marketer sono preziosi e rivelano informazioni inedite sui comportamenti dei consumatori. Saper tracciare questi dati e basare su di essi la
pianificazione strategica regala un enorme vantaggio competitivo a chi sa mettere il digital al centro del marketing in azienda.
Dal progettare ed impostare una corretta campagna di Social Media Marketing, dal creare Content per una community da coinvolgere online, per

arrivare alla gestione di una piattaforma eCommerce e Mobile: il Digital Marketing è al contempo un’arte ed una scienza da apprendere e mettere
in pratica - meglio e più velocemente dei concorrenti.

Lo scenario multipiattaforma si evolve rapidamente e restare aggiornati è un imperativo: in tutte le realtà aziendali e di agenzia
sono indispensabili specialisti con conoscenze aggiornate e approfondite sulle leve strategiche ed operative del Digital Marketing.



Negoziazione&Sales

Roma – Maggio 2017 (2gg)

Si negozia sempre: per vendere, per acquistare, per ottenere obiettivi sempre meno semplici e banali, per indirizzare le attività verso il
futuro. Si negozia con i propri collaboratori, con i propri responsabili e colleghi in contesti nazionali ed internazionali. Pur nella loro
specificità, tutte le negoziazioni hanno elementi comuni, il che ne facilita la gestione, una volta acquisite le competenze necessarie.

La competizione odierna infine tra i brand per conquistare il mercato è sempre più evidente. Questa sfida complessa e impegnativa rende
ancora più cruciale la relazione di business che si viene a creare fra le imprese, prime tra tutte tra brand, fornitori di servizi e reti di vendita.
Ė proprio in questo particolare contesto di mercato che si inserisce questo modulo. L’obiettivo è di accrescere ulteriormente le proprie
capacità negoziali in modo da affrontarle con sempre maggiore consapevolezza e consolidare le proprie competenze divenendo un
esempio di riferimento nel campo negoziale, in prima battuta verso i propri collaboratori, per permettergli di affrontare al meglio le
innumerevoli sfide di mercato. I partecipanti prenderanno confidenza con le principali tecniche, acquisendo le abilità necessarie a
presidiare il proprio mercato di riferimento, fidelizzando i clienti.
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I macro Trend  saranno analizzati in workshop con i 
partecipanti al fine di identificarne le minacce e le 
opportunità in vari ambiti tra cui:

• Nuove sfide tecnologiche

• La grande crisi internazionale

• I cambiamenti climatici

• Salute e Sanità 

• Cambiamenti Geopolitici

• Cambiamenti sociali e generazionali

PRICING

FULL PRICING 1500€

• Negoziazioni complesse e 

strategiche

• La negoziazione con efficacia



Partners & faculty
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All’interno dei programmi saranno coinvolti docenti, testimonial e guest speaker dalle varie Business
School, Università e aziende che collaborano con il Consorzio ELIS.

La faculty vedrà il coinvolgimento di professional e manager delle aziende del Consorzio ELIS e di
partner istituzionali.

http://www.elis.org/consel

Academic
Partners

http://www.elis.org/consel


Una comunità di persone e di imprese che, attraverso il lavoro compiuto con 
passione e responsabilità, migliorano se stesse e contribuiscono al bene comune.

http://ecs.elis.org/

Per informazioni

executive@elis.org

http://ecs.elis.org/
mailto:executive@elis.org

