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NEL CUORE DELL’EMILIA OPEROSA, 
ricca di imprese che esportano e in-
novano, nella patria della manifattura 
meccanica e meccatronica, Cis, società 
di servizi di Confindustria Re!io Emi-
lia ha creato una Business School, in 
coerenza con un rinnovato modello di 
business della società che l’ha portata 
nel giro di pochi anni ad essere non più 
ente di formazione ma società di servi-
zi di formazione e consulenza nota nel 
panorama nazionale del settore. 
“La Business School di Cis nasce nel 
2014 con l’obiettivo di rispondere a esi-
genze di formazione manageriale del-
le imprese del territorio, con percorsi 
Executive per imprenditori e manager 
che potenziano le competenze strategi-
che”, ci dice Dante Landini, Responsabile 
Business School Cis (nella foto a fianco). 
“In pochi anni si è rivelata una proposta 
distintiva e ben recepita dal territorio 
formando più di 400 persone tra titolari, 
manager e responsabili di funzione che, 
insieme ai docenti e ai numerosi testi-
monial, andranno a costituire la futura 
Community della Business School”.
La Business School propone sul mer-
cato Executive Master attraverso lo 
sviluppo di partnership eccellenti 
(BBS-Bologna Business School, PO-
LIMI-Politecnico di Milano, SDA Boc-
coni, Toyota Academy, Risorsa Uomo, 
AIDP-Associazione Italiana Direttori 
del Personale, ADACI-Associazione 
Italiana Direttori Acquisti) che hanno 
riconosciuto in Cis un partner di valo-
re e hanno co-progettato gli Executive 
Master personalizzandoli sulle speci-
fiche esigenze del territorio. “Proposte 
formative progettate esclusivamente 
per la nostra Business School”, ci dice 
orgogliosamente Dante Landini.
Cis ha poi studiato una metodologia 
specifica, che prevede un timing pre-
definito delle giornate di formazione 
per permettere ai partecipanti di con-
ciliare il tempo della formazione e l’as-
senza dal lavoro, facendo dell’imme-
diata applicabilità in impresa sin dalla 
prima giornata di formazione il tratto 
distintivo della proposta. 

Percorsi quindi che sviluppano le com-
petenze e capacità manageriali for-
nendo strumenti concreti per migliora-
re i risultati sul lavoro, attraverso veri e 
propri training esperienziali che porta-
no i partecipanti ad attivare immedia-
te azioni di miglioramento personale e 
professionale.

“Ogni anno vengono proposti sette per-
corsi relativi alle principali aree aziendali 
(General Management, Innovazione, HR, 
Marketing e Vendite, Operations, Acqui-
sti, Gestione Collaboratori)”, continua 
Dante Landini. “È un’area in costante 
crescita (+ 30% di fatturato ogni anno) 
e sulla quale la società investirà anche 
negli anni futuri sia in termini di brand 
e marketing sia di partnership, offerta 
e servizi a supporto. A riprova di que-
sto, nel 2023 debutteranno due nuo-
ve importanti collaborazioni con SDA 
Bocconi e Polimi Graduate School of 
Management per due percorsi Executi-
ve di Business Continuity e Sustainable 
Business condivisi e pensati appunto 
partendo dall’ascolto del territorio”.
L’obiettivo per i prossimi anni sarà una 
visibilità sovralocale e a tal proposi-
to Cis ha già sviluppato collaborazioni 
con realtà di altre regioni che hanno 
guardato alla Business School di CIS 
come modello per condividere strategia 
e proposte formative per una ma!iore 
diffusione delle stesse.
La Business School ha avuto una rica-
duta positiva e fondamentale per il po-

sizionamento di CIS ed è molto apprez-
zata dalle aziende del territorio, sia PMI 
sia Grandi Aziende. In particolare, per 
quest’ultimo target si rileva l’interes-
se, e a volte la partecipazione, del Top 
Management e della proprietà. Il contri-
buto delle imprese partecipanti è fon-
damentale perché ogni anno, in fase di 
progettazione dell’offerta, gli Executive 
Master si alimentano e vengono mo-
dificati anche grazie al confronto e 
feedback dei partecipanti.
La programmazione 2023 si svilupperà 
da marzo a novembre e proporrà sette 
percorsi Executive, alcuni dei quali, in 
giornate specifiche, saranno ospitati 
presso sedi di aziende del territorio, per 
accrescere le logiche di contaminazio-
ne e community tra Business School e 
il mondo delle imprese. Sarà obiettivo 
della Business School anche nei pros-
simi anni cercare di intercettare e in-
terpretare al meglio gli specifici bisogni 
di managerialità del territorio per una 
crescita del tessuto imprenditoriale, e 
mantenere e/o a!iornare le partner-
ship alla luce di questi bisogni. 
Nata da una sfida, ovvero allenare la 
managerialità delle imprese re!iane 
portando le principali Business School 
italiane a Re!io Emilia, o!i Cis può 
raccontare una storia di successo 
sempre in crescita.
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Sette percorsi Executive 
per la Business School del Cis di Re!io Emilia

Via Aristotele 109,
42122 Reggio Emilia

www.cis-formazione.it
info@cis-formazione.it
+39 0522 232 911

� 40 ore, Marzo 2023

Executive Program - Dalla visione ai risultati:
Advanced People Management 

� 24 ore, Aprile 2023

Executive Program
Tech & Sustainable Business Innovation

� 56 ore, Maggio 2023
Executive Master in Sales Management

� 48 ore, Giugno 2023

Executive Program in Governance & Family Business
La governance delle imprese familiari tra continuità, ricambio 
generazionale e crescita

� 44 ore, Luglio 2023
Executive Master in Operations Management

� 68 ore, Ottobre 2023
Executive Master in General Management

� 64 ore, Novembre 2023

Executive Master in Gestione e Sviluppo delle 
Risorse Umane - H(R)Evolution


