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PERCORSO EXECUTIVE
Destinatari

Il corso si rivolge:

.agli imprenditori che vogliano aumentare la propria conoscenza e consapevolezza relativamente alle opportunità e 
ai limiti della digitalizzazione con lo specifico focus sui processi di digitalizzazione integrata

.ai manager e ai responsabili dei processi di digitalizzazione in impresa

Le competenze specialistiche digitali possono anche integrarsi in ruoli manageriali già operativi laddove un ruolo 
specifico di Responsabile della digitalizzazione non sia previsto o non sia sostenibile.

Obiettivi 

La trasformazione digitale delle imprese è un processo ineluttabile e pervasivo che non può essere imposto, ma 
piuttosto può essere condiviso attraverso un percorso formativo consapevolmente scelto e inteso quale forte 
investimento in attività di cultura digitale per le aziende. 

Obiettivo del percorso è dunque:

-sviluppare e potenziare la conoscenza di una visione «integrata» della trasformazione digitale e delle condizioni di 
applicabilità nelle rispettive aziende

-sviluppare competenze specialistiche per figure responsabili della digitalizzazione integrata delle imprese, figura 
chiave nella trasformazione digitale delle piccole aziende del territorio con competenze dii organizzazione e 
coordinamento delle attività e delle funzioni digitali dell’impresa..

Docenti

I docenti sono professionisti con rilevante esperienza nazionale e internazionale nel campo della digitalizzazione 
integrata

Casi e testimonianze: in ogni modulo formativo saranno sempre presenti testimonianze da parte di esperti e 
responsabili della digitalizzazione etc...



PROGRAMMA

Il corso di articolerà in 8 incontri di 4 ore in modalità mista (in 

presenza e /o a distanza) il venerdi pomeriggio sui seguenti 

temi (slide successive). 

Ogni incontro avrà una parte laboratoriale o un confronto con 

imprenditori e manager con esperienze significative in 

quell’ambito.



TEMI
La Digitalizzazione Integrata nelle Imprese

1. Digitalizzazione Integrata e trend territoriali, 
nazionali e internazionali

2. Metodi organizzativi a supporto della 
Digitalizzazione Integrata 

3. Human-AI cooperation: un nuova visione per la 
Digitalizzazione Integrata

4. L’innovazione di processo guidata dal digitale 

5. Digitalizzazione e innovazione di prodotto tra fisico 
e digitale 

6. L’ecosistema dei dati a supporto delle decisioni

7. Case study 1 - Clementoni 

8. Case study 2 - Biesse 



Docenti e testimonianze

Docente: prof Emanuele Frontoni

Interverranno: 

Riccardo Scarponi (Clementoni)

Mauro Pede (BIESSE)


