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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
integrata delle attività vitivinicole, mediante una modalità didattica che unisce la parte più
scientiﬁca/accademica a quella pratica/tecnica di effettiva conoscenza del settore.
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 modulare di base e specialistico o all’intero corso strutturato in
6 moduli della durata di 2 giornate al mese.
Verrà rilasciato un advanced certiﬁcate per la partecipazione a 3 moduli (6 giornate di formazione) ed un professional certiﬁcate per la partecipazione all'intero percorso formativo.
il conseguimento di entrambi i certiﬁcate richiede l'elaborazione di un project Work deﬁnito
con il coordinatore didattico.
e’ prevista la rateizzazione del pagamento in 3 tranche per le aziende che aderiscono all’intero percorso formativo e in 2 tranche per le aziende che acquistano il percorso base o
specialistico di 3 moduli. ogni azienda potrà acquistare l’intero pacchetto o il singolo modulo e decidere di volta in volta il manager che parteciperà alla giornata di formazione.
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docenti & testiMonial

coordinatore scientifico
stefano cordero di Montezemolo

cesare cecchi cecchi s.p.a.
nino dogliani Beni di Batasiolo
simone fabbri Marchesi de’ frescobaldi
simon pietro felice Giordano Vini

docenti

Giovanni Geddes da filicaja
roberta de sanctis sda Bocconi
Gianluca Maria esposito Università di
salerno

Marchesi de’ frescobaldi
enrico Giancoli iccrea Banca impresa
fabrizio Gomarasca Mixer - instore

Monica faraoni Università di firenze
roberto lovato ice
cristina santini Università san raffaele
tiziana sarnari isMea
lorenzo zanni Università di siena

Gaetana Jacono Gola Valle dell’acate
Matteo lunelli ferrari
patrizia Marin Marco polo experience
carlotta pasqua pasqua Vigneti e cantine
Giuseppe sportelli Vigneto amastuola
enrico zanoni cavit

testiMonial
Marilisa allegrini allegrini
albiera antinori

Marchesi antinori

nicola dante Basile Giornalista e scrittore
attilio carlesso cantina di soave
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ModUli percorso di Base

24-25 feBBraio i ModUlo Wine BUsiness econoMics and ValUe
●
●
●
●

assetti economici e ﬁnanziari delle imprese vitivinicole
le determinanti della creazione di valore economico per le imprese vitivincole
evidenze empiriche sui fattori chiave per la redditività e il valore economico
Wine business planning orientato agli obiettivi economici e ﬁnanziari

30-31 Marzo ii ModUlo Wine BUsiness identitY, Vision and leadership
●

●
●
●

il fattore d’identità come funzione di distintività e di competitività del
governo aziendale
il fattore personale e relazionale nel governo e nelle strategie aziendali
leadership personale e leadership aziendale
i sistemi di governance in relazione ai diversi modelli di imprese vinicole

21-22 aprile iii ModUlo Wine BUsiness Market strateGies
●
●
●
●

analisi del mercato e della competizione
strategie di posizionamento
Value proposition e valore economico dell’offerta
pricing strategies
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ModUli percorso specialistico

19-20 MaGGio iV ModUlo 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 obiettivi di sostenibilità nei processi di produzione del settore
vinicolo
caratteristiche e prospettive di sviluppo delle produzioni biologiche nel settore vinicolo

9-10 GiUGno V ModUlo 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

7-8 lUGlio Vi ModUlo 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
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MetodoloGia didattica

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, un viaggio studio
e la testimonianza di ceo ed executive che trasferiscono le loro conoscenze ed esperienze
professionali..
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.
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Modalità di partecipazione
la quota di partecipazione all'intero executive program è di € 4.000.
la quota di partecipazione al percorso modulare di base è di € 2.500 (6 giornate di formazione
dal 24 febbraio al 22 aprile). la quota di partecipazione al percorso modulare specialistico è
di € 2.800 (6 giornate di formazione dal 19 maggio all’8 luglio).
VersaMento rateizzato
pagamento rateizzato tramite bonifico bancario da effettuare nelle seguenti modalità:
1) intero percoso: 3 rate di uguale importo
- prima rata: entro il 18 febbraio 2015
- seconda rata: entro il 14 aprile 2015
- terza rata: entro il 3 giugno 2015
2) percorso Modulare di Base: 2 rate di uguale importo
- prima rata: entro il 18 febbraio 2015
- seconda rata: entro il 14 aprile 2015
3) percorso Modulare specialistico: 2 rate di uguale importo
- prima rata: entro il 12 maggio 2015
- seconda rata: entro il 30 giugno 2015
Utilizzo fondi interprofessionali
il percorso è interamente finanziabile attraverso i fondi interprofessionali, grazie alla consulenza che fiera Milano Media mette a disposizione delle aziende per seguire l’intero
processo di richiesta, approvazione e rendicontazione dei fondi per la formazione.
attestazione
Verrà rilasciato un advanced certiﬁcate per la partecipazione a 3 moduli (6 giornate di
formazione) ed un professional certiﬁcate per la partecipazione a 6 moduli (12 giornate).
il conseguimento di entrambi i 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.
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ModUlo di iscrizione
❏ QUota standard

❏ percorso

intero percorso

ModUlare di Base

euro 4000,00 + iva 22%

euro 2500,00 + iva 22%

dati del partecipante
nome
cognome
Qualifica
e-mail
tel.

❏ percorso
ModUlare specialistico

euro 2800,00 + iva 22%

❏ sinGolo ModUlo*
euro 1000,00 + iva 22%
*Data e Modulo

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

fax

dati per la fattUrazione
ragione sociale
indirizzo sede legale
indirizzo di fatturazione
p.iVa
città
pr

cap

Modalità di paGaMento
Utilizzo fondi interprofessionali

❏ si ❏ no

❏ indicare codice del piano.........................
❏ piano in attesa di approVazione
il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente e intestato a fiera Milano Media spa - divisione Business international utilizzando:
o Bonifico Bancario - Banca popolare di Milano - iBan: it 25 e 05584 20502 000000000014
o carta di credito: o Visa o Mastercard
carta numero

❏❏❏❏ ❏❏❏❏ ❏❏❏❏ ❏❏❏❏

Valevole fino al: ............../............../..............
diritto di recesso e iscrizione sostituto

salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5 del d. lgs. del 6 settembre 2005 n. 206, il partecipante ha il diritto di recedere entro e non oltre 10 giorni lavorativi precedenti la data dell’iniziativa (percorso di Base:
14 febbraio 2015 - percorso specialistico: 9 maggio 2015 - intero percorso: 14 febbraio 2015), senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo mediante l’invio di una comunicazione scritta indirizzata a Business
international – fiera Milano Media spa, piazza della repubblica 59 - 00185 roma, italia mediante raccomandata a/r.
la comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante raccomandata a/r entro le quarantotto ore successive.
decorsa tale scadenza, non sarà più possibile esercitare il diritto di recesso pertanto, anche in mancanza di partecipazione, verrà addebitata al partecipante l’intera quota di iscrizione. il partecipante potrà comunque
iscrivere un sostituto purché il nominativo del medesimo venga trasmesso mediante comunicazione scritta almeno 1 giorno prima della data dell'evento. fiera Milano Media spa - divisione Business international si riserva
il diritto di modificare il programma ed i relatori/docenti dell'iniziativa senza alcun preavviso. il programma aggiornato dell'iniziativa è sempre consultabile sul sito http://www.businessinternational.it.
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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