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PRESENTAZIONE DEL PERCORSO
L’Executive Program nel Settore Vitivinicolo di Business International, è rivolto a chi già opera nel
mondo del vino con l’obiettivo di fornire una visione e una capacità di direzione delle attività vitivinicole, mediante una modalità didattica che unisce la parte più scientifica/accademica a quella pratica/tecnica di effettiva conoscenza del settore.
Il comparto vitivinicolo necessita, infatti, di formazione soprattutto per affrontare la crisi del mercato
domestico; le micro e piccole imprese hanno bisogno di ottimizzare i processi interni ed esterni, sia
per consolidare il proprio posizionamento, sia per migliorare l’approccio verso gli stessi canali di distribuzione e di vendita. Competenze tecniche evolute e nuove capacità manageriali sono sempre
più richieste all’ “Executive del Vino”.
Il percorso di Business International permette ai partecipanti di sviluppare e qualificare le competenze fondamentali per la direzione delle aziende vitivinicole attraverso la partecipazione ad un programma specialistico strutturato in 3 moduli della durata di 2 giornate al mese.

www.businessinternational.it

I CONTENUTI DISTINTIVI DELL’EXECUTIVE EDUCATION
-

L'Executive Education risponde alle esigenze dei manager e degli officer che già operano in
aziende e strutture del settore.
Il modello formativo è sviluppato con un taglio fortemente orientato al business ed una
formula che coniuga i contenuti pragmatici a quelli teorico-funzionali.
La metodologia didattica affianca alle tradizionali lezioni frontali, simulazioni in aula, attività
di benchmarking e strumenti integrativi on-line gestiti in forma autonoma dai partecipanti.
I programmi formativi prevedono l'elaborazione di un project work aziendale e la testimonianza
di CEO ed Executive che trasferiscono le loro conoscenze ed esperienze professionali.

SVOLGIMENTO
Ogni modulo è progettato per approfondire le aree più critiche attraverso la docenza di esperti, le simulazioni in aula e il confronto attivo dei partecipanti su una selezione mirata di good practice aziendali secondo la metodologia del benchmarking di Business International. Il percorso di formazione
prevede inoltre un sito web dedicato che garantisce la continuità della formazione e la discussione
dei temi trattati in aula. In questo spazio i partecipanti potranno scaricare materiale didattico, interagire con i docenti, formulare quesiti, scambiare metodologie e best practice.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al percorso modulare specialistico è di € 2.800 (6 giornate di
formazione dal 14 ottobre al 3 dicembre).
La quota di partecipazione al singolo modulo (2 giornate di formazione) è di € 1.000
Ogni azienda potrà acquistare l’intero pacchetto e decidere di volta in volta il manager che
parteciperà alla giornata di formazione.

VERSAMENTO RATEIZZATO
Pagamento rateizzato tramite bonifico bancario da effettuare nelle seguenti modalità
1) Percorso Modulare Specialistico: 2 rate di uguale importo
- prima rata: ENTRO IL 7 ottobre 2014
- seconda rata: ENTRO IL 25 novembre 2014

ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un Advanced Certificate per la partecipazione a 3 moduli (6 giornate di formazione).
Il conseguimento del Certificate richiede l'elaborazione di un Project Work concordato
con il Tutor.

DESTINATARI
Aziende Vinicole, Consorzi, Cooperative, Cantine Sociali, Grossisti, GDO, Distribuzione-Logistica,
Imbottigliatori, Aziende del Beverage (spirits) con divisione dedicata al vino, Associazioni di
Categoria Territoriali.

www.businessinternational.it

MODULI - PERCORSO SPECIALISTICO
14-15
ottobre

WINE BUSINESS OPERATIONS AND LOGISTICS
-

Gestione integrata dei processi produttivi, analisi della catena del valore e
politiche di efficienza
Gestione della logistica per le esigenze dei mercati domestici e internazionali
Vincoli ambientali e obbiettivi di sostenibilità nei processi di produzione del
settore vinicolo
Caratteristiche e prospettive di sviluppo delle produzioni biologiche nel
settore vinicolo
Simone Fabbri, Direttore dei servizi commerciali, Marchesi de’ Frescobaldi
Giuseppe Sportelli, Direttore Commerciale, Vigneto Amastuola
Simon Pietro Felice, Amministratore Delegato, Giordano Vini

11-12
novembre

TRADE MANAGEMENT FOR WINE GLOBAL COMPETITION
-

Canali di vendita
Intermediazione e distribuzione commerciale
Mercati locali e internazionalizzazione
Pianificazione del sistema d’offerta e delle specifiche funzioni di mercato
Reti di impresa e società di progetto: quali modelli organizzativi vincenti per
competere nel contesto globale
Cristina Santini, Docente di International Management, Università degli
Studi di Firenze
Roberto Lovato, Dirigente ufficio Agroalimentare e vini, ICE - Agenzia per la
Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane
Gianluca Maria Esposito, Capo Dipartimento delle Politiche Competitive, della
Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca, Ministero delle Politiche
Agricole
Carlotta Pasqua, Responsabile Relazioni Esterne, Pasqua Vigneti e Cantine

2-3
dicembre

WINE BUSINESS MARKETING, E-COMMERCE, SOCIAL MEDIA
-

Politiche di marketing offline e online
Uso e valorizzazione dei siti web per la comunicazione esterna e per la
relazione con la clientela
Pianificazione e organizzazione del marketing digitale e dell' e-commerce
Gestione diretta e intermediata dell'e-commerce
L’uso dei social media: valore culturale e commerciale
Monica Faraoni, Docente di Economia e Gestione delle Imprese, Università
degli Studi di Firenze
Simon Pietro Felice, Amministratore Delegato, Giordano Vini

www.businessinternational.it

MODULO DI ISCRIZIONE
Compilare e inviare via fax ai numeri: 06 85.35.42.52 - 06.85.30.10.46

w i n e business executive program
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda - da inviarsi via fax debitamente
compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.

❏ Quota Standard
Intero Percorso

❏ SIngolo modulo*

Euro 2800,00 + Iva 22%

Euro 1000,00 + Iva 22%

................................................................................................................

*data e modulo

datI dEl PartEcIPantE
nome
cognome
Qualifica
E-mail
tel.

Fax

datI PEr la FatturazIonE
ragione Sociale
Indirizzo Sede legale
Indirizzo di Fatturazione
P.Iva
città
Pr

caP

modalItà dI PagamEnto
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente e intestato a Fiera milano media Spa divisione Business International utilizzando:
❏ Bonifico Bancario - Banca Popolare di milano - IBan: It 25 E 05584 20502 000000000014
❏ carta di credito: ❏ visa ❏ mastercard

Carta numero

❏❏❏❏ ❏❏❏❏ ❏❏❏❏ ❏❏❏❏

Valevole fino al: ............../............../..............
Per le disdette comunicate per iscritto entro e non oltre il 7° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d'inizio dell'evento, sarà
rimborsata la quota d’iscrizione meno una penale del 30%. dopo tale data ci sarà impossibile evitare l’addebito dell’intera quota d’iscrizione.
l’azienda potrà comunque iscrivere un sostituto purchè il nominativo venga comunicato almeno 1 giorno prima dalla data dell'evento.
PrIvacy.
Fiera milano media Spa - divisione Business International, la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato
dalla nuova normativa sulla Privacy (d.lgs. 30/06/2003 n. 196 del nuovo codice). Per visualizzare la versione completa dell'informativa prevista ai sensi
dell'art. 13, la preghiamo di digitare il seguente indirizzo www.businessinternational.it.
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