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FRAMEWORK 

Oggi consideriamo la trasformazione 
digitale come motore e precursore della 
sostenibilità.  

Abbiamo davanti una grande opportunità, 
non solo per le imprese e l’economia, ma 
anche per la società e l’ambiente. Quindi è 
responsabilità delle aziende digitali, 
attraverso i loro leader (imprenditori, ceo e 
manager), lavorare per costruire soluzioni 
sostenibili.  

Alle aziende è richiesto il miglioramento 
delle proprie capacità e la valutazione del 
proprio impatto economico, ambientale e 
sociale per supportare la rivoluzione 
digitale, soddisfare le aspettative dei 
mercati e costruire società intelligenti e 
inclusive. 

Introdurre la sostenibilità e la 
digitalizzazione all'interno della strategia 
aziendale richiede trasformazioni a livello 
strutturale e organizzativo, in sintonia con il 
nuovo ruolo che l'impresa deve assumere 
all'interno di un ecosistema aziendale.  

Questa trasformazione richiede 
cambiamenti nella strategia e persino nel 
modello di business: l'introduzione di 
proposte di valore aziendali completamente 
nuove richiede un reale impegno per la 
sostenibilità. Spesso si devono affrontare 
barriere finanziarie e di competenze e 
trasformare i modelli in uso in modelli di 
business ecologici.  

 

FREQUENZA 

Aprile - Maggio 2023 

 
CALENDARIO 

 
20 Aprile 2023 

11 Maggio 2023 
25 Maggio 2023 

DURATA: 24  ore 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 2.800,00 + iva per aziende non associate Unindustria 
€ 2.500,00 + iva per aziende associate Unindustria 

 

OBIETTIVI 

L’Executive Program è indirizzato a preparare Manager e 
Imprenditori a cogliere le sfide legate alla Digital 

Transformation e alla Sostenibilità ed essere in grado di 
governarne il cambiamento. 

SEDE 
Le lezioni si terranno presso la Sede dello Human & 

Technology Training Center  Via Sicilia 19 – Reggio Emilia 
 

ORARI 
9.00-13.00/14.00-18.00 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
info@cis-formazione.it 

Saranno riservate quote agevolate per iscrizioni 
pervenute prima del 10 Marzo 2023 
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BLUE & GREEN 

 

PIALLAR 1 – 1 Day 

DIGITAL TRANSFORMATION 

• Digital disruption & Digital Business Strategy 
• Digital transformation Governance & Agile 

enterprise  

 

PIALLAR 2 – 2 Day 

SUSTAINABILITY 

• Gestione strategica della sostenibilita’ nelle 
imprese for profit 

• Modelli di business e innovazione per 
l’economia circolare 

• Innovazione sostenibile e innovazione 
sociale 

• Gestione, misurazione 
e reporting della sostenibilità e dell’impatto 

 

 

Executive Program 

Tech & Sustainable Business 
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STRUTTURA 

Il percorso formativo ha una durata di 3 giorni, 
suddiviso in  

2 Pillar Tematici:  

• Digital Transformation  
(2 moduli della durata di 4h ciascuno) 

•  

• Sustainability  
• ( 4 moduli della durata di 4h ciascuno) 

 

 

 

 

 

CONTESTO ED ESIGENZA 

La trasformazione digitale e la sostenibilità sono entrambe 
ugualmente importanti per le imprese orientate al futuro, che 

intendono crescere e superare le nuove sfide. 
L’obiettivo è costruire ecosistemi aziendali inclusivi e vivaci 

che considerino il futuro del lavoro in un ambiente in 
evoluzione nelle società e nelle organizzazioni. 
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DIGITAL TRANSFORMATION 

MODULO 1: DIGITAL DISRUPTION & DIGITAL 
BUSINESS STRATEGY  

Durata: 4h  
Docente Responsabile:   Antonio Ghezzi 

CONTENUTI 

• Ruolo strategico delle tecnologie digitali 
• Digital Disruption: “cavalcare” la digital transformation 
• Business Strategy - IT Strategy - Digital Strategy: 

definizioni e legami 
• Digital Business Strategy 

OBIETTIVI 

• Comprendere il ruolo dell’innovazione digitale come 
leva strategica 

• Comparare i concetti di Business Strategy, IT Strategy 
e Digital Strategy al fine di inquadrarli in un framework 
olistico 

• Supportare nella definizione di una Digital Business 
Strategy e di un Digital Business Model 

 

 

 

Warm – up 

 

 

 

Project Work 

 

MODULO 2: DIGITAL TRANSFORMATION 
GOVERNANCE & AGILE ENTERPRISE 

Durata: 4h 
Docente Responsabile:  Mariano Corso 

CONTENUTI 

• L’organizzazione e governance dell’Innovazione 
Digitale nelle imprese e la sua evoluzione nel 
tempo  

• L’impatto della Digital Transformation su 
occupazione, professionalità e competenze  

• I nuovi modelli per l’innovazione digitale 
• Umanificazione del cambiamento ed 

Engagement delle persone come nuova missione 
dei leader  

OBIETTIVI 

• Comprendere il fenomeno della Digital 
Transformation ed il suo impatto su 
occupazione, professionalità e competenze  

• Discutere le implicazioni della Digital 
Transformation sull’organizzazione e le modalità 
di gestione e governance dell’innovazione nelle 
organizzazioni  

• Approfondire modelli ed approcci per lo sviluppo 
di un’Organizzazione Agile  

• Illustrare metodi, strumenti e stili di leadership 
per la gestione del cambiamento 

 



SUSTAINABILITY 

MODULO 1: GESTIONE STRATEGICA DELLA 
SOSTENIBILITA’ NELLE IMPRESE FOR PROFIT 

Durata: 4h 

Docente Responsabile:  Paolo Maccarrone 

CONTENUTI 

• La rilevanza della sostenibilità nell’attuale contesto 
socio-politico-economico  

• L’attuale visione del concetto di sostenibilità: gli SDGs. 
Il ruolo della finanza: il fenomeno ESG 

• La messa a punto della sustainability strategy: 
dall’analisi dei processi all’impatto dei prodotti alla 
ridefinizione dei business model. Il concetto di 
“purpose” 

• L’identificazione dei temi rilevanti: la materiality 
analysis e lo stakeholder management. La messa a 
punto del piano strategico integrato  

• I Key Success Factors per una execution di successo: le 
implicazioni organizzativo-gestionali (responsabilità, 
accountability, sistemi di incentivazione e reporting)  

OBIETTIVI 

• Illustrare i driver della sostenibilità, l’evoluzione del 
contesto e il ruolo dei principali stakeholders 
“istituzionali”  

• Capire come mettere a punto una strategia di 
sostenibilità a livello corporate che sia il più possibile 
integrata con il business 

• Comprendere le principali implicazioni organizzativo-
gestionali 

 

 

 

       

 

 

  

MODULO 2: MODELLI DI BUSINESS E 
INNOVAZIONE PER L’ECONOMIA 
CIRCOLARE 

Durata: 4h 

Docente Responsabile:  Davide Chiaroni 

CONTENUTI 

• Il concetto di Circular Economy e la 
servitizzazione dei prodotti  

• Casi di applicazione nei contesti B2B e B2C 
• Il modello delle “10R” per disegnare modelli di 

business “circolari”  

OBIETTIVI 

• Comprendere il fenomeno della Circular 
Economy come nuovo paradigma di 
funzionamento di mercati complessi  

• Discutere e applicare strumenti per disegnare un 
modello di business “circolare” nel proprio 
contesto di business  

 

 

 



SUSTAINABILITY 

MODULO 3: INNOVAZIONE SOSTENIBILE E 
INNOVAZIONE SOCIALE 

Durata: 4h 

Docente Responsabile:  Raffaella Cagliano 

CONTENUTI 

• Caratteristiche, driver e approcci dell’innovazione 
orientata alla sostenibilità 

• Le sfide e gli strumenti per l’innovazione orientata alla 
sostenibilità 

• Il ruolo delle tecnologie digitali nell’innovazione 
orientata alla sostenibilità 

• La collaborazione per l’innovazione orientata alla 
sostenibilità 

• L’innovazione sociale 

OBIETTIVI 

• Avere un quadro dei possibili driver e approcci 
all’innovazione per la sostenibilità e all’innovazione 
sociale  

• Comprendere il ruolo delle tecnologie digitali, ma 
anche le sfide ad esse associate, per sviluppare 
innovazioni orientate alla sostenibilità 

• Saper valorizzare il ruolo di diversi attori e stakeholder 
nello sviluppo di innovazioni orientate alla sostenibilità 

• Saper utilizzare le metodologie e gli strumenti più 
appropriati per l’innovazione orientata alla 
sostenibilità e l’innovazione sociale  

 

 

 

  

 

MODULO 4: GESTIONE, MISURAZIONE 
E REPORTING DELLA SOSTENIBILITÀ E 
DELL’IMPATTO 

Durata: 4h 

Docente Responsabile:  Irene Bengo 

CONTENUTI 

CONTENUTI 

• L’evoluzione della tassonomia degli standard e 
approcci: il reporting di sostenibilità, gli approcci 
ESG e SDGs, le pratiche di misurazione e gestione 
dell’integrazione e generazione di impatto 

• Gli standard, approcci e le metriche esistenti 
• Le differenti funzioni di tali strumenti e le 

implicazioni strategiche della scelta 
• I processi di gestione, misurazione e 

quantificazione dell’impatto 

OBIETTIVI 

• Conoscere il quadro sistemico dei diversi 
strumenti di gestione, misurazione e reporting di 
sostenibilità e di impatto, le relazioni esistenti tra 
essi, i driver di scelta rispetto alle esigenze dei 
differenti attori e alle caratteristiche delle 
organizzazioni 

• Comprendere le funzioni della gestione, 
misurazione e del reporting connesse 
all’integrazione della sostenibilità e alla 
generazione dell’impatto 

 

 



FACULTY 

• ANTONIO GHEZZI 

• Ph.D., è Professore Associato di Strategia e Marketing presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Economica e 
Industriale, Politecnico di Milano –  Professore di Strategy, Entrepreneurship, Hi-tech Startups, Lean Startup Approaches, 
Digital Strategy, Digital Innovation & Transformation presso Polimi Graduate School of Management, dove ricopre anche il 
ruolo di Vice-Direttore dell'Executive Program “Digital Innovation”; e Responsabile della Ricerca dell'Osservatorio Startup 
Hi-tech – Osservatori Innovazione  

• MARIANO CORSO 

•  Professore Ordinario di Leadership e Innovazione presso la School of Management del Politecnico di Milano e fa parte della 
core Faculty del MIP Graduate School of Business, dove insegna Innovazione digitale, Knowledge Management, Change 
Management e Teoria e progettazione delle organizzazioni. È co-fondatore e membro del Comitato Scientifico degli 
Osservatori Innovazione Digitale. Ha promosso e coordinato ricerche a livello italiano e internazionale su Innovation 
Management, Innovazione Digitale e Knowledge Management 

• DAVIDE CHIARONI 

• Presidente associato progetti strategici POLIMI GSOM. Professore Ordinario di Strategia e Marketing presso il Politecnico di 
Milano, dove ha conseguito con lode la Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale nel 2002 e successivamente nel 2007 il 
Dottorato di Ricerca. in Ingegneria Gestionale, Economica e Industriale. È membro del Comitato Direttivo della Polimi 
Graduate School of Management, dove ricopre il ruolo di Direttore delle Relazioni Societarie. È cofondatore e vicedirettore 
di Energy & Strategy, dove gestisce gli osservatori permanenti sulle rinnovabili, l'efficienza energetica e gli ecosistemi 
intelligenti (edifici, città, reti). È Fellow della Ellen MacArthur Foundation on Circular Economy ed è il punto di riferimento 
per Polimi GSO 

• RAFFAELLA CAGLIANO 

• Vice Direttore Accademico è Professore Ordinario di People Management e Organizzazione presso la School of Management 
del Politecnico di Milano. È Vice Direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e membro del Comitato Direttivo di 
Polimi Graduate School of Management. È stata membro attivo e presidente della European Operations Management 
Association (EurOMA) dal 2010 al 2013. È una rinomata ricercatrice nel campo delle strategie di produzione e supply chain, 
con particolare attenzione ai modelli organizzativi e all'innovazione sostenibile.  

• IRENE BENGO 

• Ricercatrice su approcci, pratiche e strumenti di gestione nuovi, sociali e innovativi per: impresa sociale, reti di imprese, 
finanza d'impatto ed ecosistema sociale. Esperto di sistemi di misurazione dell'impatto. Docente su "Business in 
Transformation: Social and Sustainability Challenges Lab". Coordinatore scientifico e project manager di diversi progetti 
nazionali e internazionali su questi campi di ricerca. Coordinatore Scientifico di “Tiresia - osservatori sul Social business e 
Impact finance”, membro di Comitati, Advisory Board di diverse istituzioni pubbliche e private. Presidente di Ingegneria 
Senza Frontiere di Milano 

INFORMAZIONI 
Anna Balboni – anna.balboni@cis-formazione.it  
Cristina Comastri - cristina.comastri@cis-formazione.it 
Dante Landini - dante.landini@cis-formazione.it 
Sara Braghiroli – sara.braghiroli@cis-formazione.it 
Marco Manfredi – marco.manfredi@cis-formazione.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Cis Reggio Emilia – 0522-232911 – Alessandra Galliani 
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Allenare la Managerialità 

 

 

         


