


È questo l’obiettivo di PMI Academy:

Un ritorno sui banchi di scuola

RIPORTARE IN AULA
GLI IMPRENDITORI PER 
RIPENSARE IL BUSINESS
DELLA LORO AZIENDA



RAPPRESENTANO NUOVE E 
APPASSIONANTI SFIDE

La rivoluzione dalla quale siamo 
stati investiti nell’ultimo biennio ha 

impattato il mondo delle Piccole e 
Medie Imprese:

il cambio dei processi di acquisto, 
l’avvento massivo del digitale, 

la scarsità di risorse umane qualificate, 
la necessità di trattenere ed attrarre talenti 



Ormai la tecnologia è in grado di rivoluzionare interi com-

parti economici. Si pensi a come ha dematerializzato i 
negozi, la musica, le biglietterie di viaggio, il cinema, solo 

per fare alcuni esempi.

Mai come in questo momento, l’imprenditore è sempre più 

un uomo solo al comando: studiare nuove strategie, appren-

dere di continuo nuove competenze e sviluppare manage-

rialità sono passaggi obbligati per la gestione moderna di 

un’azienda.



GENERAL MANAGEMENT

sarà un vero e proprio laboratorio dove interagire con i 

docenti - esperti di management - e i compagni di viag-

gio, imprenditori provenienti dal mondo delle PMI.

Il percorso



DESTINATARI
Imprenditori · Soci di società · 

Imprenditori e figli impegnati con il passaggio generazionale

Manager · Professionisti

OBIETTIVI
Apprendere/sviluppare nuove competenze sulla gestione manageriale

Facilitare il passaggio generazionale nelle imprese familiari

Allineamento dei soci sulla gestione di società 

Aumentare valore e competitività della propria azienda

Entrare a far parte di una community di imprenditori 



PROGRAMMA

Strategia e 
organizzazione

1

Risorse
umane

2

Innovazione e
sostenibilità

3

Gestione
economico -
finanziaria

4

Marketing

5

Trasformazione
digitale

6



DURATA

SETTIMANA 1 SETTIMANA 2

SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 INCONTRO FINALE

SETTIMANA 3
diretta streaming super weekend in aula

h 1.30

diretta streaming

h 1.30 h 4 - venerdì h 6 - sabato

diretta streaming

h 1.30

diretta streaming

h 1.30

presentazione project work

h 4 - 16 dicembre 2022

100 ore

SEDE

Olbia (SS)

numero chiuso

partecipanti

40



STRATEGIA E 
ORGANIZZAZIONE
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STRATEGIA E 
ORGANIZZAZIONE DESCRIZIONE

Docente
Luisa Macciocca

Dal 1996, Luisa dirige Conexa srl – Società per lo sviluppo organizza-
tivo e manageriale e svolge attività di consulenza per piccole, medie 
e grandi imprese in diversi settori di business, per le quali realizza 
progetti di Change Management e di sviluppo.

Ha maturato la sua esperienza all’interno di grandi aziende interna-
zionali, dove ha svolto la sua attività professionale e manageriale 
nei settori dell’Organizzazione, della Comunicazione, del Marketing 
e delle Risorse Umane. Coordina master per Executives e Post 
laurea presso prestigiose business school, corsi di specializzazione 
in Marketing presso l’Istituto Europeo di Design, ha la cattedra di 
People Management presso l’Università ESE (European School of 
Economics).

Svolge attività di Executive e Team Coaching per lo sviluppo indivi-
duale e dei team manageriali, in particolare per accompagnare lo 
sviluppo di Piccole e Medie Imprese. 

È giornalista pubblicista e autrice di libri e saggi sulla cultura 
d’impresa. È laureata in Sociologia e in Lingue e letterature stranie-
re. Ha ottenuto la certificazione di Senior Professional di SHRM 
(Society for Human Resources Management) Washington, la più 
grande organizzazione al mondo di professionisti della gestione 
delle Risorse Umane.

Le scelte strategiche sono strettamente correlate alle scelte organiz-
zative, in un rapporto dinamico e di influenzamento reciproco, per 
fare in modo che la strategia venga tradotta in azioni efficaci da 
parte di tutti coloro che fanno parte dell’impresa e che sono respon-
sabili di “far accadere le cose”, a tutti i livelli dell’organizzazione.

Il team manageriale ha la responsabilità di ispirare e guidare i com-
portamenti organizzativi, le persone hanno la responsabilità di 
attuare comportamenti coerenti, a sostegno della cultura imprendi-
toriale. Questo modulo proporrà modelli e strumenti per generare 
la motivazione e l’engagement indispensabili per lavorare in modo 
produttivo, con passione, in ambienti organizzativi in continuo 
mutamento.

La “nuova normalità” post pandemica, infatti, propone nuove sfide 
imprenditoriali, che si aggiungono ai cambiamenti continui già 
avviati dalle nuove tecnologie, dalle diverse aspettative delle nuove 
generazioni, dalla rinnovata attenzione per la sostenibilità ambien-
tale e dagli aspetti legislativi, economici e finanziari. 

La costante attenzione verso questa nuova realtà propone altret-
tanta attenzione alla necessità e capacità di generare innovazione e 
di gestire il cambiamento all’interno dell’organizzazione.

L’obiettivo di questo modulo è realizzare un 
confronto sulla necessità di prendere decisioni 
strategiche rapide in un contesto esterno molto 
competitivo e in continua evoluzione. 
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CALENDARIO

· Il punto di partenza per riflettere sulla strategia

· Gli strumenti: l’analisi PESTLE

· La strategia: cosa è e come realizzarla

· Il team manageriale: leadership e modelli di riferimento 

· La motivazione e l’engagement delle persone: 
  riflessi sul  successo aziendale

· Il ruolo della cultura come insieme dei comportamenti 
  organizzativi

· La cultura degli alibi che inibisce il cambiamento

· Il Change Management: modelli e progetti per gestire 
  il cambiamento con successo

· Le dinamiche organizzative e la definizione dei ruoli

· La comunicazione a sostegno del cambiamento: 
  modalità e strumenti

4 FEBBRAIO 2022
diretta streaming

18.00 - 19.30

11 FEBBRAIO 2022
diretta streaming

18.00 - 19.30

18 - 19 FEBBRAIO 2022
super weekend in aula

venerdì 14.30 - 18.30
sabato 9.30 - 13.30 | 15.00 - 17.00

25 FEBBRAIO 2022
diretta streaming

18.00 - 19.30

1

2

3

4

5

STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE
programma

4 MARZO 2022
diretta streaming

18.00 - 19.30



RISORSE UMANE

2



RISORSE UMANE DESCRIZIONE

Docente
Maria Chiara Talamo

Psicologa del lavoro e delle Organizzazioni, Education 
Advisor Luiss Business School. Da 25 anni, consulente 
nell'ambito delle Risorse Umane e del potenziamento 
delle soft skills, coinvolta in progetti di sviluppo manage-
riale e valorizzazione del potenziale per alcune tra le più 
importanti realtà aziendali italiane, tra cui Poste Italiane, 
Autostrade del Brennero, Confindustria. 
Dal 2006, coordina programmi manageriali in Luiss Busi-
ness School e svolge docenza in ambito soft skills. Attual-
mente è referente dell'Individual Executive Programme 
Luiss BS.!

Privatamente, affianca professionisti e manager nello 
sviluppo di carriera con programmi di Psicologia del 
Lavoro individuali ed online. È mediatrice familiare e 
psicoterapeuta e svolge volontariato come psicologa in 
LILT, dove porta avanti un progetto di rieducazione alle 
emozioni e disassuefazione da video per adolescenti e 
famiglie.

Un buon leader non è infatti colui che riconosce i talenti 
ed elimina le persone che non valgono, al contrario, è 
colui che riesce a far remare tutti assieme verso un obiet-
tivo comune, creando clima e condizioni di lavoro poten-
zianti. 

È necessario, perché questo avvenga, che vi sia la cono-
scenza teorica delle dinamiche attraverso cui funzionano 
i gruppi, le relazioni aziendali ed il clima organizzativo, 
l’abilità di dare e ricevere un feedback e di essere consa-
pevoli del proprio potenziale psico-sociale. 

Aumentare la propria intelligenza sociale è indispensabi-
le come soft skill per agire in maniera da ottenere al 
lavoro un pieno ingaggio da parte degli altri e per costrui-
re un piano di carriera che sia realizzabile e realizzato.

L'obiettivo di questo modulo è quello di impa-
dronirsi delle competenze psicologiche più effi-
caci per esercitare il proprio ruolo manageriale, 
attraverso la presa di coscienza e l'esercizio di 
comportamenti utili ed efficaci nelle relazioni 
personali e professionali.
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CALENDARIO

18 MARZO 2022
diretta streaming

18.00 - 19.30

25 MARZO 2022
diretta streaming

18.00 - 19.30

1 - 2 APRILE 2022
super weekend in aula

venerdì 14.30 - 18.30
sabato 9.30 - 13.30 | 15.00 - 17.00

8 APRILE 2022
diretta streaming

18.00 - 19.30

1

2

3

4

5
15 APRILE 2022
diretta streaming

18.00 - 19.30

· Psicologia del Lavoro e comportamenti organizzativi

· Clima aziendale: dall'individuo al gruppo

· Scegliere le persone

· Far crescere le persone e motivarle al lavoro

· Gestione delle persone: comunicazione e feedback

· Gestione delle persone: team e orientamento al risultato

· Leadership e talento

· Relazioni lavorative online

· Gestione dei conflitti interpersonali e di gruppo

· Piano di sviluppo personale-professionale

RISORSE UMANE
programma



INNOVAZIONE E
SOSTENIBILITÀ
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INNOVAZIONE E
SOSTENIBILITÀ DESCRIZIONE

Docente
John Steven Wyse

Senior Lecturer di Innovazione, Strategia ed Imprenditoria, Direttore Post 
laurea presso la European School of Economics (ESE). Esperienze nel 
campo del Marketing presso multinazionali come Sprint, American 
Express e Indesit Company (l’attuale Whirlpool). 

Ha condotto molteplici seminari su temi di Strategia, Innovazione, Leader-
ship e Posizionamento del marchio presso aziende quali la GDF Suez, 
Bayer Specialty Drugs (Australia), IFAD (Fondo internazionale per lo 
sviluppo agricolo delle Nazioni Unite) e Nexim Bank di Nigeria.

Ha rilasciato oltre 20 interviste su BBC World News sui temi dell’Econo-
mia Politica italiana. Ha anche partecipato a trasmissioni radiofoniche di 
American Public Media, Radio New Zealand e TV organizzate dalla 
Russian Television News Life. Di recente ha pubblicato articoli sul sito 
della Fondazione Stato e Partecipazione e sulla Dag van de Aarde Olandese 
in tema di politica economica e sostenibilità ambientale. 

Ha conseguito una laurea in Scienze Politiche (Major) ed Economics 
(Minor) presso l'Università Cattolica di Cordoba - Argentina, un Master in 
Relazioni Internazionali presso la Rutgers University - Stati Uniti ed un 
MBA presso la Nyenrode University, prestigiosa business school privata 
olandese. Attualmente prosegue un dottorato di ricerca part-time presso 
la Rotterdam School of Management dove completerà gli studi su un inno-
vativo modello di attrattività’ turistica basato sul concetto di distanza 
psicologica, il rischio terrorismo ed il suo impatto sui flussi turistici in 
Israele.

Se facciamo riferimento all’Economia Circolare (CE), possiamo indicare 
due grandi aree d’intervento degli attori economici. Essi sono: a) la prote-
zione delle risorse ad alto valore aggiunto e b) la massimizzazione del loro 
pieno valore economico (Fondazione Ellen MacArthur, 2013).

L’economia circolare è un modello di business chiuso che comprende 
l’utilizzo di flussi di materiali o risorse economiche in un sistema ecososte-
nibile. In altre parole, la CE è un modo di gestire materie prime, processi di 
trasformazione e distribuzione di prodotti/servizi al cliente finale che 
evitano sprechi di risorse (materie prime, prodotti finiti ed energia) e che 
generano dei prodotti ad alti tassi di vita utile riducendo pure gli effetti 
dannosi per l’ambiente delle attività economiche stesse. 

La sua popolarità negli ultimi anni potrebbe essere dovuta al deteriora-
mento delle condizioni del medio ambiente e dunque, dalla ricerca da 
parte di manager ed imprenditori di nuovi metodi di produzione e consu-
mo che dipendano meno da risorse rinnovabili e più dalla gestione più 
oculata delle risorse economiche esistenti (Brendzel-Skowera, K., 2021). 
A livello globale, il World Economic Forum prevede che per il 2030 saran-
no oltre $ 4,5 trilioni i profitti generati a partire dall’utilizzo di tecniche di 
economia circolare (World Economic Forum, 2021). Le previsioni della 
Commissione Europea, d’altro canto, indicano che per il 2030, l’Unione 
Europea potrebbe avere un incremento del 30% della sua produttività 
proprio dovuto all’utilizzo di modelli di business legati all’economia circo-
lare (EC, 2021). 

In una fase post-Covid 19 caratterizzata dall’aumento del livello dei prezzi 
delle materie prime e dell’energia, diventa quasi un dovere per le PMI e le 
microimprese trovare soluzioni innovative per garantire la sostenibilità 
ambientale nel lungo periodo. Questo modulo formativo intende dare 
risposta al fabbisogno di PMI e microimprese di conoscere le tecniche ed i 
modelli di business EC, oggi non più una moda, ma una necessità per la 
loro sopravvivenza. 
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CALENDARIO

29 APRILE 2022
diretta streaming

18.00 - 19.30

6 MAGGIO 2022
diretta streaming

18.00 - 19.30

13 - 14 MAGGIO 2022
super weekend in aula

venerdì 14.30 - 18.30
sabato 9.30 - 13.30 | 15.00 - 17.00

20 MAGGIO 2022
diretta streaming

18.00 - 19.30

1

2

3

4

5
27 MAGGIO 2022
diretta streaming

18.00 - 19.30

· L’innovazione verde a dei costi contenuti 

· Sostenibilità ambientale ed economia circolare 

· L’economia circolare applicata: punti di forza e punti di debolezza nei 
  confronti di PMI e microimprese 

· Casi aziendali di economia circolare in ambito PMI e microimpresa in 
  Italia e all’estero

· Le possibili implicazioni di iniziative di economia circolare su dei 
  marchi affermati e  sulla creazione dei nuovi 

· Innovazione, sostenibilità e posizionamento di uno o più marchi sul 
  mercato di riferimento e non 

· Cosa fare quando il marchio non si sposa con una politica di 
  innovazione sostenibile in essere? 

· Misurazione dei risultati raggiunti dal progetto innovativo tramite 
  indicatori di performance

· Il ruolo delle associazioni d’imprese e dei network di aziende nella 
  pianificazione e realizzazione di progetti di innovazione e sostenibilità

· Esercizio pratico: elabora il tuo caso d’innovazione sostenibile ed  
  impara a pianificare il tuo prossimo intervento verde

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
programma



GESTIONE 
ECONOMICO - FINANZIARIA
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GESTIONE ECONOMICO -
FINANZIARIA DESCRIZIONE

Docente
Alberto Frau

Professore aggregato di Economia Aziendale presso l’Unive-
rsità di Roma “Foro Italico”, professore aggregato di Manage-
ment delle Aziende Sanitarie Pubbliche e Private presso l’Uni-
versità di Roma “La Sapienza”, docente (Senior) nei corsi di 
formazione post laurea della divisione Luiss Business School 
dell’Università LUISS “Guido Carli” di Roma. 
Prorettore con delega di bilancio d’Ateneo nell’Università di 
Roma “Foro Italico”, revisore iscritto al Registro dei Revisori 
Legali - sezione A, abilitato alla professione di dottore com-
mercialista e revisore legale. 
Ricercatore universitario (dal 2003 ad oggi) e autore di diverse 
pubblicazioni. Le più recenti:

· Relazioni internazionali, Milano, Le Monnier Scuola - Mon-
dadori Education S.p.A., 2021 (con G. Palmerio);
· Elementi di Macroeconomia, Bari, Cacucci, 2018 
(con G. Palmerio);
· Principi di Finanza Pubblica, Bari, Cacucci, 2017 
(con G. Palmerio);
· Elementi di Microeconomia, Bari, Cacucci, 2015 
(con G. Palmerio)

Gli investimenti da fare, le spese fisse e variabili da sostenere, 
le vendite da realizzare e i finanziamenti cui occorre attingere 
per raggiungere gli obiettivi e i risultati desiderati sono, infat-
ti, una part decisamente importante dell’attività quotidiana 
delle figure operanti nell’ambito aziendale. 

Parte integrante della gestione globale, la gestione economi-
co-finanziaria riguarda il complesso di decisioni e di operazio-
ni volte a reperire e ad impiegare i fondi aziendali. In tale 
ambito, rientrano tutte quelle decisioni che un imprenditore 
deve eseguire per reperire il denaro necessario a compiere 
ragionevoli e prudenti investimenti. 

In tale prospettiva, il corso si prefigge l’obiettivo di fornire una 
conoscenza di base della struttura del bilancio e del processo 
di rilevazione contabile, nella prospettiva di formare utenti 
consapevoli della lettura e analisi dei rendiconti annuali. 
Durante il corso, le lezioni tradizionali saranno integrate da 
casi ed esercitazioni, nella logica della cosiddetta flipped clas-
sroom. 

Uno dei principali argomenti che concernono il 
management aziendale è senza dubbio connes-
so alla gestione, intesa quale azione rivolta ad 
organizzare, rilevare e pianificare l’attività im-
prenditoriale. 
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CALENDARIO

10 GIUGNO 2022
diretta streaming

18.00 - 19.30

17 GIUGNO 2022
diretta streaming

18.00 - 19.30

24 - 25 GIUGNO 2022
super weekend in aula

venerdì 14.30 - 18.30
sabato 9.30 - 13.30 | 15.00 - 17.00

1 LUGLIO 2022
diretta streaming

18.00 - 19.30

1

2

3

4

5
8 LUGLIO 2022

diretta streaming
18.00 - 19.30

· Il sistema delle operazioni e la tavola dei valori aziendali

· Le operazioni di finanziamento: capitale di proprietà e
  debiti finanziari

· Le operazioni di acquisto dei fattori produttivi, 
  con particolare riferimento alle loro tipologie

· Le operazioni di vendita di beni e servizi

· Le operazioni di assestamento e la loro classificazione

· I principi di redazione del bilancio di esercizio e 
  il calcolo del reddito di esercizio

· Il passaggio dalla tavola dei valori al bilancio di esercizio

· Lettura e analisi della normativa civilistica in tema di 
  bilancio di esercizio

· Gli schemi di bilancio previsti dalla legislazione nazionale:   
  Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, 
  Rendiconto finanziario, Relazioni supplementari

· Esercitazioni e analisi di un case study

GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
programma



MARKETING
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Verrà approfondito il tema del Customer Relationship 
Management, inteso come strategia customer-centric 
mirata ad acquisire, sviluppare e fidelizzare i clienti pro-
fittevoli.

Focus sulla Customer Experience Management, fornendo 
ai partecipanti le competenze e gli strumenti per com-
prendere e misurare l’esperienza dei loro clienti e poterla 
trasformare in un caso di successo.

Lezioni frontali interattive, con partecipazione attiva su 
casi aziendali concreti degli iscritti attraverso domande e 
piccoli esercizi da svolgere insieme.

L’obiettivo del modulo è quello di fornire ai par-
tecipanti la conoscenza delle fondamenta del 
Marketing, dal punto di vista teorico ma soprat-
tutto pratico, analizzando le applicazioni diret-
te alle realtà imprenditoriali.

MARKETING DESCRIZIONE

Docente
Pier Paolo Bucalo

È fondatore e Managing Director di! A12Lab! (www.a12lab.com), una 
società di consulenza manageriale che combina il pensiero strategico ed 
analitico con un approccio creativo basato sul pensiero laterale. In A12Lab, 
Pier Paolo supporta aziende ed organizzazioni in molteplici industry nelle 
seguenti aree: marketing strategico; customer experience management; 
co-marketing e partnership; strategia ed azioni di acquisizione, cross-sel-
ling e fidelizzazione clientela; business development e negoziazione di 
accordi commerciali.

Già Vice President in UniCredit, Pier Paolo ha coperto vari ruoli all’interno 
delle funzioni strategiche e di marketing del gruppo. Precedentemente 
Manager in strategie aziendali in Accenture (ufficio di Londra), possiede 
oltre 20 anni di esperienza in aziende e progetti internazionali.

È Adjunct Professor presso Luiss Business School, dove ha progettato e 
coordina l’Executive Programme in Customer Experience Management, 
ed è Professore a contratto presso Università LUMSA, dove insegna Custo-
mer Relationship Management and Marketing al corso di laurea speciali-
stica in Marketing & digital communication in lingua inglese.

Laureato con lode in Scienze Politiche (indirizzo Politico-Economico) 
presso l’Università di Roma “La Sapienza”, Pier Paolo ha conseguito un 
MBA presso la Rotterdam School of Management ed è Dottore di Ricerca 
in Analisi Economica, Matematica e Statistica (Università di Roma “La 
Sapienza”). Più recentemente, ha completato un Senior Executive Program 
presso IESE Business School (New York City).!
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CALENDARIO

16 SETTEMBRE 2022
diretta streaming

18.00 - 19.30

23 SETTEMBRE 2022
diretta streaming

18.00 - 19.30

30 SET - 1 OTT 2022
super weekend in aula

venerdì 14.30 - 18.30
sabato 9.30 - 13.30 | 15.00 - 17.00

7 OTTOBRE 2022
diretta streaming

18.00 - 19.30

1

2

3

4

5
14 OTTOBRE 2022

diretta streaming
18.00 - 19.30

· Il Marketing

· La rivoluzione che mette il Cliente al centro

· Le basi del marketing

· Conoscere i propri Clienti - obiettivi e logiche di CRM

· Massimizzare il Customer lifetime value

· Acquisition

· Cross-selling & up-selling

· Loyalty/retention

· La Customer Experience Management

· Analisi di casi di studio

MARKETING
programma



TRASFORMAZIONE
DIGITALE

6



TRASFORMAZIONE
DIGITALE DESCRIZIONE

Docente
Egidio Murru

Pluriennale esperienza nell’ambito del web e della comunica-
zione con primari editori nazionali. Appassionato di tecnolo-
gia e innovazione, sviluppa una forte esperienza nel mercato 
della pubblicità e dei servizi digitali, in particolare, per il 
segmento delle Piccole e Medie Imprese, formando professio-
nisti e reti commerciali in ambito di vendite web e digital 
oriented. 

Ha coordinato e formato aziende leader come Apple, RCS 
Media, Meridiana, OpenCampus Tiscali e Seat Pagine Gialle. 
Startupper, blogger e autore per HTML.it pratico e realista, ma 
allo stesso tempo parla e conosce la lingua dei visionari e degli 
idealisti. 

Startupper orientato al business, collabora e crea aziende che 
vogliono cambiare il mondo. Co-founder & Chief Commercial 
Officer at webidoo.

Scopo di questo modulo sarà capire a fondo il cambiamento di 
scenario e l’evoluzione delle esigenze e dei comportamenti del 
cliente e condividere in che modo una PMI, oggi, può innovare 
il proprio business, creare nuovi servizi e opportunità grazie 
alla trasformazione digitale.

Nessun imprenditore oggi può permettersi di non integrare 
nuovi canali e nuovi modelli digitali, pena l’esclusione dal 
mercato. In questo modulo, tanti esempi concreti di imprendi-
tori che hanno saputo guidare la propria azienda verso nuove 
strategie di business, che hanno saputo attrarre nuovi merca-
ti, rafforzare relazioni con clienti, collaboratori e partner.

I media cambiano i nostri modelli di azione: è necessario com-
prendere cosa è per noi il mercato e applicare un sistema per 
entrare nel futuro, ma ancor di più per uscire dal passato e 
fare un passo nel presente. 
  

“Stiamo vivendo uno di quei periodi della storia, 
che capitano ogni 2-300 anni, in cui la gente 
non riesce più a comprendere il mondo, nei 
quali il passato non è più sufficiente per spiega-
re il futuro” - Peter Drucker
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CALENDARIO

28 OTTOBRE 2022
diretta streaming

18.00 - 19.30

4 NOVEMBRE 2022
diretta streaming

18.00 - 19.30

11 - 12 NOVEMBRE 2022
super weekend in aula

venerdì 14.30 - 18.30
sabato 9.30 - 13.30 | 15.00 - 17.00

18 NOVEMBRE 2022
diretta streaming

18.00 - 19.30

1

2

3

4

5
25 NOVEMBRE 2022

diretta streaming
18.00 - 19.30

· La trasformazione digitale nelle PMI

· I bisogni del cliente

· Vendite e marketing omnicanale

· Retail e digitale

· Automazione e customer care

· Phygital Marketing

· Local Marketing

· Smart working: monitoraggio e performance aziendali

· Evoluzioni di modelli e organizzazioni

· Formazione continua, vantaggi dell’e-learning

TRASFORMAZIONE DIGITALE  
programma



VISITE AZIENDALI



Chi siamo

PMI Academy è il nuovo progetto di alta formazione a cura di Brave 
Unconventional Business e C&D Formazione manageriale rivolto agli im-
prenditori e al mondo delle Piccole e Medie Imprese.

Brave Unconventional Business è una società di formazione in ambito marketing e digitale. Dal 2008, 
ha creato e organizzato numerosi eventi in ambito manageriale sanitario. Dal 2020, sviluppa progetti 
di crescita professionale orientate alle libere professioni. Sviluppa programmi di trasformazione digi-
tale delle aziende e supporta imprenditori e professionisti nella creazione di contenuti e di strategie 
digitali.

Nei 12 anni di attività, C&D Formazione manageriale ha erogato migliaia di ore di formazione a centi-
naia di aziende ed imprenditori con un focus particolare sulle competenze trasversali. Tra i tanti pro-
getti, Fuoriclasse®, format di eventi ispirazionali e Trainer®, percorso di alta formazione sulle strate-
gie di divulgazione. C&D è anche specialista nella formazione finanziata dei fondi interprofessionali.



TEAM

Fabio Columbano
Amministratore

Progettista e coordinatore di percorsi di alta formazione ed eventi. 
Consulente del Lavoro ed esperto in gestione Risorse Umane.

Marta Dessena
Chief Digital Officer

Imprenditore, consulente e business partner per la trasformazione 
digitale delle imprese.

Massimo Serreri
Coordinatore Scientifico
Imprenditore digitale e progettista di programmi formativi finalizzati 
al sostegno e all’empowerment delle abilità manageriale di imprendi-
tori e professionisti.

Irma Suelzu
Responsabile eventi

Progettista e organizzatrice di percorsi di alta formazione ed eventi.



" 7.000 + iva

QUOTA D’ISCRIZIONE

BONUS
1. Clienti Brave o C&D › ! 2.000 + iva

2. Aziende facenti parte del circuito “Sponsor” › ! 1.000 + iva

3. Donne › ! 500 + iva

Le presenti promozioni sono cumulabili tra loro ma non con altre in corso.

Possibilità di pagamento dilazionato



Irma Suelzu › info@pmiacademy.club   |  0789 599235

ISCRIZIONI & ORGANIZZAZIONE

ATTESTATO
Al termine del percorso verrà rilasciato attestato di partecipazione 
a chi abbia frequentato almeno l’80% delle ore di formazione.


