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Il Politecnico di Milano è una delle migliori 
università al mondo, classificato 20° nel 
mondo, 7° in Europa e 1° in Italia nel QS 
World University Ranking by Subject 2021 
- Engineering & Technology.
Fondato nel 1863, è la più grande scuola 
di architettura, design e ingegneria in 
Italia, con due sedi principali situate a 
Milano, cuore della moda e dell’industria del 
design, e cinque poli territoriali distribuiti sul 
territorio lombardo.

Molti importanti scienziati e architetti 
hanno studiato e insegnato qui; tra questi 
Achille Castiglioni e Gio Ponti, oltre a Renzo 
Piano e Aldo Rossi, entrambi Pritzker Prize 
rispettivamente nel 1990 e il 1998, e Giulio 
Natta, premio Nobel per la Chimica nel 
1963. 

Il Politecnico di Milano è organizzato in 12 
Dipartimenti, responsabili della pianificazione 
delle strategie di ricerca, e in 4 Scuole, 
responsabili dell’organizzazione della 
didattica. Di queste, 2 scuole si occupano 
dei diversi settori dell’ingegneria e 2 scuole di 
architettura e design industriale. 

Grazie ad una forte politica di 
internazionalizzazione, molti corsi si 
tengono interamente in lingua inglese. 
Questo richiama un numero sempre 
crescente di studenti internazionali che 
formano una comunità composta da persone 
provenienti da più di 100 paesi diversi. 

Interdisciplinarietà e multidisciplinarietà 
caratterizzano tutto il percorso accademico 
e costituiscono l’approccio metodologico 
della Scuola di Dottorato e dell’ASP (Alta 
Scuola Politecnica), una scuola per giovani 
talenti provenienti da tutto il mondo, che 
qui hanno l’occasione di sviluppare le loro 
competenze in un contesto di team work 
per realizzare progetti innovativi complessi. 
La didattica è sempre più legata alla 
ricerca, un impegno chiave che permette 
di raggiungere alti standard internazionali, 
creando  contemporaneamente connessioni 
con il mondo delle imprese. 

La ricerca strategica riguarda principalmente 
i settori energia, trasporti, pianificazione, 
management, design, matematica e 
scienze naturali e applicate, ICT, ambiente 
costruito, patrimonio culturale, con più 
di 250 laboratori, tra i quali anche una 
Galleria del Vento, un Crash Test Centre, 
PoliFAB, infrastruttura per micro e nano 
fabbricazione, e Polifactory, un makerspace 
in cui si sperimentano concretamente i nuovi 
processi di design e fabbricazione digitale.



Nato nel 1979 come Master in Ingegneria della Produzione, 
per poi trasformarsi nel 1986 in un Consorzio tra il 
Politecnico di Milano, varie istituzioni italiane e numerose 
aziende di spicco, oggi il MIP è una Società Consortile per 
azioni senza scopo di lucro.
 
Impegnato da più di 40 anni nell’erogazione di programmi 
di formazione manageriale per laureati, professionisti, 
aziende, istituzioni e Pubblica Amministrazione, il MIP 
offre ogni anno più di 35 Master, tra cui gli MBA e gli 
Executive MBA, un catalogo di oltre 200 programmi Open 
per i profili executive e diversi percorsi di formazione su 
misura per le imprese.

Insieme al Dipartimento di Ingegneria Gestionale, fa parte 
della School of Management del Politecnico di Milano che 
accoglie le molteplici attività di ricerca e formazione nel 
campo del management, dell’economia e dell’industrial 
engineering.

MIP POLITECNICO DI MILANO

La Scuola lavora ogni giorno cercando di massimizzare l’impatto positivo sulla società. 
Per questo il MIP è l’unica Business School in Europa tra le aziende certificate B Corp, 
riconoscimento assegnato alle imprese che si caratterizzano per il proprio impegno per 
uno sviluppo sostenibile e per la costruzione di una società più inclusiva.

Riconoscimento che si aggiunge a quelli relativi all’eccellenza dei programmi di 
formazione. Oggi la Scuola è infatti parte dei più importanti ranking globali tra cui 
FT, QS, Bloomberg Business Week, The Economist, America Economia, Expansion, 
EdUniversal e CEOMagazine. Inoltre, è il primo ente di formazione italiano ad aver 
ricevuto l’accreditamento EOCCS - EFMD Online Course Certification per i corsi erogati 
in digital learning. Fa inoltre parte di quell’1% di top Business School accreditate da 
EQUIS - EFMD Quality Improvement System. 

La qualità dei programmi MBA ed EMBA è riconosciuta da AMBA - Association of 
MBAs, che accredita meno del 5% delle business school a livello mondiale.
Infine, la Scuola è accreditata anche da ASFOR, ente italiano che certifica il meglio dei 
programmi manageriali dal 1971.

RICONOSCIMENTI  
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MIP MANAGEMENT 
ACADEMY
Adattabilità, specificità e approccio flessibile: la MIP Management Academy 
offre molteplici formati su differenti aree tematiche verticali, disegnati per 
incontrare le diverse necessità del mondo del business:

> Corsi brevi: full-immersion da una a tre giornate, in presenza o in formato 
digital, dedicate a specifici temi di approfondimento e articolate in un catalogo 
di oltre 150 diverse proposte formative.

> Management Toolbox: distillati di competenze manageriali mirati, concreti e 
facilmente fruibili in due settimane. Un mix di skill e strumenti actionable per 
coloro che necessitano di soluzioni tangibili per affrontare le nuove sfide di 
business nel panorama contemporaneo.

> Percorsi Executive: programmi flessibili e modulari, erogati in formato 
part-time verticale (8 moduli da 2 giornate al mese) per essere compatibili 
con l’attività lavorativa e pensati, per i coloro che cercano una soluzione di 
approfondimento a 360° su determinate aree di Management.

> Percorsi Executive Flex: i benefici della formazione flessibile si fondono ai 
vantaggi del distance learning. Fruibili da qualsiasi parte del mondo grazie 
alle potenzialità del digitale, i formati Flex mantengono le peculiarità dei 
Percorsi face-to-face ma attraverso un’esperienza fully digital.

> Professional Program: sono percorsi verticali destinati a professionisti che 
vogliono qualificarsi attraverso competenze spendibili nel mondo del lavoro.

> Executive Master: programmi universitari unici nel loro genere, grazie 
all’estrema possibilità di personalizzazione in termini di inizio, durata (da 18 a 
36 mesi), contenuti e modalità di fruizione; modellabili ad hoc sulla base delle 
proprie esigenze professionali e personali.

> Executive Master in Management
> Executive Master in People Management nell’era digitale
> Executive Master in Operational Excellence nell’era digitale
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Il contesto odierno sta chiedendo alle imprese un 
importante sforzo di trasformazione, spinta da 
due forze esogene all’azienda: (i) la trasformazione 
digitale, spinta dall’evoluzione delle tecnologie 
digitali, e (ii) la trasformazione verde, richiesta a 
gran voce dalla collettività, per il bene di tutti. In 
particolare, tale sforzo è particolarmente pressante 
per le imprese del contesto manifatturiero 
e dei servizi ad esso collegati (logistica, 
mobilità, assistenza tecnica, utilities), che sono 
contemporaneamente sia utenti che fornitori 
di sistemi/prodotti/soluzioni di tale enorme 
trasformazione.
Per guidare la trasformazione – oggigiorno 
ampiamente sponsorizzata dai policy makers 
nazionali ed europei e supportata da piani di 
sviluppo e transizione (come il nazionale PNRR, 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) – 
occorrono professionisti e manager con adeguata 
competenza, che siano in grado di comprendere 
le diverse dimensioni della doppia trasformazione 
digital and green, e che sappiano andare oltre la 
mera comunicazione quasi propagandistica, ma 
che invece siano in grado di disegnare e gestire veri 
progetti di trasformazione, anche identificando le 
adeguate azioni finanziarie di supporto.
Con queste intenzioni, tre eccellenze della 
formazione e trasformazione di impresa (MIP, 
MADE e WARRANT HUB - Tinexta Group) si mettono 
a disposizione per certificare l’acquisizione di 
queste fondamentali competenze in professionisti 
ed esperti della doppia trasformazione digitale e 
verde.

AREA TEMATICA
LA TRASFORMAZIONE DIGITALE E VERDE
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 > Finanza Agevolata (regionale, nazionale incentivi fiscali - Piano Transizione 4.0)
 > Finanziamenti Europei
 > Finanza d’Impresa
 > Formazione: servizi di consulenza e finanza a supporto dei progetti di formazione 

aziendale
 > Sostenibilità: servizi di consulenza e finanza a supporto della transizione ecologica 

delle imprese
 > Consulenza per l’innovazione e la trasformazione digitale; tecnologie abilitanti 

Transizione 4.0 e valorizzazione della proprietà intellettuale (tramite la società 
controllata Warrant Innovation Lab)

 > Diagnosi Energetiche - Recupero delle accise - Agevolazioni in ambito energetico - 
Superbonus 110%

WARRANT HUB
TINEXTA GROUP 

WARRANT HUB SpA, del Gruppo Tinexta, è operativa dal 1995, vanta oltre 200 
professionisti e più di 7.000 imprese clienti: la sua missione è quella di favorire e 
supportare i processi di innovazione e sviluppo delle imprese di ogni settore, individuando 
opportunità di finanza, in particolare agevolata, e fornendo consulenza. 

Nel corso della sua pluriennale esperienza ha attivato partnership in ambito 
accademico, tecnologico, finanziario e istituzionale, che le consentono di proporsi come 
un interlocutore capace di supportare le aziende nelle sfide sempre più complesse che 
devono affrontare. Il suo network professionale ed istituzionale rappresenta, per le 
aziende, un vero e proprio ecosistema, un “HUB” per lo sviluppo d’impresa.

In modo sinergico e complementare è attiva in 7 aree di business per offrire consulenza 
specialistica sui principali asset aziendali:



MADE 

MADE è una fabbrica digitale e sostenibile 
che supporta le imprese manifatturiere nel 
percorso di trasformazione digitale verso 
l’Industria 4.0. 
Mette a disposizione un ampio panorama 
di conoscenze, metodi e strumenti sulle 
tecnologie digitali che spaziano dalla 
progettazione all’ingegnerizzazione, dalla 
gestione della produzione alla consegna, 
fino alla gestione del termine del ciclo di vita 
del prodotto. Grazie all’ampio demo-center 
da 2.500 mq, alle aule per la formazione 
e agli spazi per co-working e riunioni, 
rappresenta una soluzione unica nel suo 
genere. 
Lo speciale percorso di crescita verso la 
trasformazione digitale messo a punto si 
basa su queste fasi: informare e mostrare le 
tecnologie Industria 4.0, spiegare attraverso 
attività di formazione ad-hoc, per arrivare 
a trasferire e implementare attraverso 
progetti le soluzioni tecnologiche. 

MADE – Competence Center Industria 4.0 
è interlocutore tecnico a cui rivolgersi per 
gestire attività di innovazione, trasferimento 
tecnologico, ricerca applicata e assistenza 
nell’implementazione delle tecnologie 4.0, 
per mantenere un elevato livello competitivo 
ristrutturando i modelli organizzativi, 
di business e la strategia della propria 
impresa. 

Competence Center I4.0 

7

M
AD

E



Sergio Terzi 
Sergio Terzi è Professore Associato 
presso il Politecnico di Milano, School 
of Management, dove insegna Industrial 
Technologies, Design and Management of 
Production Systems e Product Lifecycle 
Management. Da oltre 15 anni svolge 
la propria attività di ricerca sui temi del 
manufacturing e dell’ingegneria industriale. 
Ha all’attivo numerosi progetti di ricerca in 
ambito europeo, oltre che a diversi progetti 
aziendali. Ha pubblicato più di 150 articoli a 
livello nazionale ed internazionale, oltre a 3 
libri. È nel comitato scientifico di numerose 
conferenze internazionali e nazionali e 
svolge regolare attività di conferenziere, 
in contesti nazionali ed internazionali. 
Presso la School of Management è inoltre 
responsabile dei programmi di scambio 
internazionale, Direttore dell’Osservatorio 
Industria 4.0 e dell’Osservatorio GeCo 
(Gestione dei processi collaborativi di 
progettazione), oltre che Direttore della 
Management Academy del MIP.

Davide Chiaroni 

DIREZIONE
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Davide Chiaroni è Professore Ordinario di 
Strategia & Marketing presso il Politecnico 
di Milano, dove ha conseguito la laurea 
magistrale in Ingegneria gestionale nel 2002 
e successivamente nel 2007 il dottorato 
di ricerca in Management, Economia e 
Ingegneria Industriale. È membro del 
Comitato Direttivo del MIP-Politecnico di 
Milano, dove è Direttore corporate relations. 
È co-fondatore e vice-direttore di Energy 
& Strategy, dove gestisce gli osservatori 
permanenti su rinnovabili, efficienza 
energetica ed ecosistemi intelligenti (edifici, 
città, reti). È membro della Ellen MacArthur 
Foundation on Circular Economy ed è il 
punto di riferimento per il MIP nella Schmidt 
MacArthur Fellowship.



Marco Taisch 
Marco Taisch è Professore Ordinario 
presso il Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale e Ingegneria Industriale del 
Politecnico di Milano, dove insegna nei 
corsi di sistemi avanzati di produzione 
sostenibile e Operation management. 
Fa parte del consiglio di Effra (European 
Factories of the Future Public Private 
Partnership) come membro del consiglio 
di amministrazione della Cluster italiana 
dell’Intelligent Factory e del consiglio di 
Regione Lombardia di fabbrica intelligente. 
Sta lavorando nel campo dello Smart 
and Digitised Manufacturing, Energy 
Efficient Manufacturing, Sustainable Mass 
Customization, Lean Product and Service 
Design, Product Data Modeling, Internet 
delle cose, Internet di servizi e CyberPhysical 
Systems nel settore manifatturiero con 
una forte collaborazione industriale. La 
sua squadra ha partecipato a più di 25 
progetti finanziati dalla CE con un bilancio 
complessivo di oltre 13 milioni di euro. È 
il fondatore e presidente scientifico del 
World Manufacturing Forum. Di recente, ha 
contribuito alla stesura del piano italiano per 
l’Industria 4.0 presentato al governo italiano 
ed è il Presidente di MADE, il Competence 
Center del Politecnico di Milano.

Fiorenzo Bellelli
Fiorenzo Bellelli è il fondatore e 
l’Amministratore Delegato di Warrant Hub 
S.p.A., già Warrant Group, entrata a far 
parte del Gruppo Tinexta a Dicembre 2017. 
È membro della Giunta di Unindustria 
Reggio Emilia. Attualmente ricopre anche la 
funzione di Presidente di Warrant Innovation 
Lab, di Warrant Service, di Privacy Lab, 
di TRIX, di beWarrant, di Euroquality e di 
Europroject, società controllate da Warrant 
Hub.
Ha maturato dal 1969 fino al 1995 una 
lunga esperienza professionale con ruoli 
di crescente responsabilità in diverse 
realtà aziendali nel settore manifatturiero, 
ricoprendo la carica di Chief Financial 
Officer di gruppi multinazionali e di 
Direttore Generale del Gruppo Venturini & 
C., ora Selecta. Dal 1984, tramite esame 
di abilitazione, è revisore contabile. Ha 
conseguito una MBA in Economia aziendale 
presso l’Università degli Studi di Torino, 
Scuola di Amministrazione Aziendale.
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ONLINE CERTIFICATION 
PROGRAM FOR DIGIGREEN 
PROFESSIONALS
OTTOBRE - DICEMBRE

Il corso on line fornisce tutti gli elementi fondamentali per comprendere la doppia trasformazione 
digitale e verde:

 > Quali sono le principali tecnologie per un manifatturiero digitale e verde;

 > Quasi sono i principali metodi per la trasformazione verde;

 > Quali esperienze esistono nel panorama nazionale;

 > Come finanziare la trasformazione digitale e verde.

La doppia trasformazione digitale e verde è una condizione fondamentale per la competizione nazionale 
e non solo, come ampiamente supportato dai piani di sviluppo (come il PNRR italiano). Non cogliere 
oggi questa opportunità vuol dire correre il rischio molto alto di essere esclusi a breve dal mercato. 
MIP Politecnico di Milano è un centro di competenza nazionale della trasformazione digitale e ha 
una grande esperienza su tutti i temi della trasformazione verde, dall’economia circolare all’impatto 
energetico. MADE è il centro nazionale della competenza sul manifatturiero digitale. WARRANT HUB - 
Tinexta Group è il principale attore nazionale della finanza agevolata a supporto della trasformazione 
delle imprese. L’insieme di queste tre eccellenze è la garanzia di un percorso allineato alle vere richieste 
del mercato e di immediata applicazione.

VALUE PROPOSITION

In questo programma, incontrerai una serie di aziende e grazie alle loro storie di successo e di fallimenti 
imparerai a gestire i cambiamenti che potrai applicare al tuo contesto professionale. 

COMPANY EXAMPLE 



KEY FACTS
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Online, 1-2 lezioni a settimana

L’Online Certification Program for Digigreen 
Professionals fornisce competenze immediatamente 
spendibili nelle imprese industriali per supportarle nella 
transizione digitale e verde, comprese le competenze delle 
diverse modalità di supporto offerte dalla legislazione 
nazionale ed europea. Il profilo cui si rivolge il corso è 
quello di esperti e professionisti aziendali, che vogliono 
colmare parte dei propri gap sul fronte delle tecnologie e 
delle metodologie per la doppia trasformazione digitale 
e verde. Il percorso si rivolge nello specifico a tutte le 
imprese industriali produttrici di beni e quindi a: direttori 
di produzione, responsabili innovazione, manager di 
logistica, responsabile sostenibilità e chiunque abbia il 
compito di far muover l’azienda e di sfruttare gli incentivi.

Con il corso, si conseguirà la certificazione DIGIGREEN 
promossa da MIP Politecnico di Milano, WARRANT HUB – 
Tinexta Group e MADE Competence Center 4.0, che potrà 
aiutarti a mettere in chiaro le tue competenze presso la tua 
azienda e/o presso imprese tue clienti.

PERIODO
Ottobre - Dicembre 

LINGUA
Italiano

ORARIO
17.30 – 19.30 



PROGRAMMA DEL CORSO
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1 - Megatrends in manufacturing

Docenti: Marco Taisch, MADE Durata: 2 ore

Questo primo modulo introdurrà quali sono i principali trend (di mercato, sociali, ambientali) che 
stanno modificando la competizione mondiale e quindi di conseguenza le fabbriche. Tra i trend 
saranno approfonditi i temi di mass-customization, servitization, green design and production, digital 
revolution. Sarà cosi introdotta la Nuovo rivoluzione industriale, Industria 4.0.

2 - La transizione ecologica ed il ruolo del contesto industriale

Docenti: Vittorio Chiesa Durata: 2 ore

Questo modulo getterà le basi per comprendere il fenomeno della transizione ecologica (nella sua 
doppia eccezione di generazione da fonti rinnovabili ed efficientamento dei consumi) per ottenere 
l’obiettivo di decarbonizzazione che la UE si è data per il 2050. Si affronteranno poi in particolare le 
implicazioni per il contesto industriale, con particolare attenzione ai comparti più energivori.

3 - Smart Engineering and Innovation

Docenti: Sergio Terzi Durata: 2 ore

Questo modulo introdurrà le metodologie e le tecnologie digitali a supporto della progettazione e 
dell’innovazione industriale e il relativo impatto sulla competizione aziendale. Si partirà dai principi di 
Computer Aided Design, per introdurre anche i sistemi di Realtà Virtuale e Aumentata e i sistemi PDM/
PLM.

4 - Industrial IoT, monitoring and Smart Systems

Docenti: Sergio Terzi, 
Giovanni Miragliotta Durata: 2 ore

L’IoT ricopre un importante ruolo nell’evoluzione digitale delle fabbriche, fino ad essere considerata 
come una delle tecnologie principali. Questo modulo introdurrà i fondamenti tecnologici e la relativa 
capacità degli stessi di modificare i modelli di business delle imprese.



5 - Smart Maintenance and Services

Docenti: Marco Macchi Durata: 2 ore

La manutenzione industriale e i servizi post-vendita sono fortemente abilitati e potenziati dalle nuove 
tecnologie dell’Industria 4.0. Questo modulo introdurrà i fondamenti di manutenzione predittiva e 
servizi post-vendita avanzati. Si terrà in particolare conto di come questi contesti stiano diventando 
dei nuovi generatori di ricavi ricorrenti per le imprese industriali.

6 - Lean 4.0

Docenti: Alberto Portioli Durata: 2 ore

Le nuove tecnologie digitali abilitano nuovi modelli produttivi potenzialmente più efficienti, soprattutto 
se combinate con metodologie di miglioramento continuo tipici del contesto Lean. L’evitare di 
digitalizzare gli sprechi è una conditio sine qua non per realizzare progetti efficaci. In questo modulo si 
introdurrà l’uso combinato di tecnologie e metodologie del Lean 4.0.

7 - Collaborative Automation

Docenti: Paolo Rocco (DEIB) Durata: 2 ore

L’automazione industrial sta rapidamente evolvendo verso modelli più snelli e rapidi, che permettono 
una convivenza più armonica tra risorse produttive e operatori. Definiamo questo contesto come 
Automazione Collaborativa. Il modulo ne introdurrà le principali caratteristiche e come essa rappresenti 
una nuova interessante frontiere per le imprese produttiva nazionali.
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8 - Collaborative Automation

Docenti: Paolo Rocco (DEIB) Durata: 2 ore

L’automazione industrial sta rapidamente evolvendo verso modelli più snelli e rapidi, che permettono 
una convivenza più armonica tra risorse produttive e operatori. Definiamo questo contesto come 
Automazione Collaborativa. Il modulo ne introdurrà le principali caratteristiche e come essa rappresenti 
una nuova interessante frontiere per le imprese produttiva nazionali.

9 - Cyber Security in contesti industrali

Docenti: Stefano Zanero (DEIB) Durata: 2 ore

La sicurezza aziendale oggi è sempre più anche questione di sicurezza digitale, o cyber security. Il 
modulo ne presenta le principali caratteristiche e i rischi che essa cerca di gestire.
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10 - Sustainable Manufacturing and KPIs

Docenti: Marco Taisch Durata: 2 ore

Il nuovo manifatturiero che ci attendiamo di realizzare grazie alla combinazione di Transizione Digitale 
e Transizione Green sarà un manifatturiero più sostenibile. Come valutarlo e come misurarlo ne è 
un’importante dimensione. Questo modulo introdurrà le tecniche di analisi (LCA e LCT) e discuterà i 
principali indicatori da monitorare.

11 - L’energy management nei contesti industriali: best practice 
e best available technologies

Docenti: Simone Franzò Durata: 2 ore

Sono diverse le soluzioni per l’efficienza energetica in industria, che possono essere classificate in tre 
tipologie di interventi (sul building, sui processi ausiliari, sui processi core). L’analisi della diffusione 
delle diverse soluzioni sul mercato italiano e nei diversi comparti industriali permetterà di condividere 
e approfondire casi di successo e scelte di adozione.

12 - Footprint e definizione degli impatti degli investimenti di 
efficientamento energetico

Docenti: Simone Franzò Durata: 2 ore

Gli investimenti in efficientamento energetico, oltre alla ricaduta di natura economica, hanno un 
indubbio impatto sulle misure di sostenibilità. Come misurare il footprint, attraverso quali indicatori e 
con quale perimetro (scope 1, scope 2, scope 3) è l’oggetto di questo modulo.

13 - La digital energy: sistemi di misura, monitoraggio e controllo 
dei consumi energetici

Docenti: Davide Chiaroni Durata: 2 ore

La gestione dell’energia oggi, ed a maggior ragione nel futuro, richiede di avere sotto controllo – 
sfruttando le soluzioni digitali – la produzione ed il consumo di energia, per poter sfruttare le potenzialità 
(aggregazione, comunità energetiche, mercato della flessibilità …) di interconnessione con un mercato 
dell’energia sempre più “aperto” e “distribuito”. L’obiettivo di questo modulo è quello di comprendere 
questo fenomeno della digital energy.



14 - Energy data valorization e data monetization nei contesti 
industriali

Docenti: Davide Chiaroni Durata: 2 ore

La disponibilità di dati ed informazioni sui consumi e sulla produzione energetica in ambito industriale 
apre alla possibilità di sfruttare i dati, per prendere decisioni più efficaci (data valorization) o per 
generare revenue streams alternativi (data monetization). La diffusione di queste pratiche nel mercato 
italiano e le relative potenzialità sono approfondite in questo modulo.

15 - Assessment digitale e roadmap per la trasformazione

Docenti: Anna De Carolis Durata: 2 ore

Da dove partire per trasformare la propria impresa e cogliere l’evoluzione – soprattutto quella 
tecnologica – in corso? Questo modulo fornirà ai partecipanti uno strumento di valutazione della 
propria realtà produttiva, su cui prioritizzare spunti di miglioramento.

16 - Finanziare la Transizione Green e Digitale 
A cura di WARRANT HUB - Tinexta Group

Docenti: Luca Onnis Durata: 2 ore

Quali sono gli strumenti finanziari attualmente disponibili per il sostegno della Transizione Green e 
Digitale delle imprese? Dal Piano Nazionale Transizione 4.0 ai programmi europei, questo modulo 
accompagnerà i partecipanti nella comprensione dei principali strumenti di finanza agevolata 
attualmente disponibili. 
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17 - Le nuove frontiere della finanza sostenibile
A cura di WARRANT HUB - Tinexta Group

Docenti: Paolo Neri Durata: 2 ore

Il Parlamento europeo ha definitivamente adottato il Regolamento UE sulla tassonomia, il primo 
sistema al mondo di classificazione delle attività economiche sostenibili, capace di creare un 
linguaggio comune per chi investe in progetti e attività economiche che avranno significative ricadute 
sul clima e sull’ambiente.
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Una rivoluzione digitale è in corso al MIP Politecnico 
di Milano: l’offerta formativa della School of 
Management del Politenico di Milano si arricchisce 
con l’arrivo di FLEXA.
FLEXA è l’innovativa piattaforma digitale di 
personalised learning dedicata a studenti, alumni 
e professionisti del mondo del business che 
desiderano aggiornare e ampliare le proprie 
conoscenze e competenze raggiungendo i propri 
obiettivi. Questo rivoluzionario digital mentor 
utilizza gli strumenti di Artificial Intelligence di 
Microsoft e il sistema cloud di Azure per identificare 
un percorso formativo su misura per i suoi fruitori, 
prioritizzando i contenuti più utili per colmare 
gli skill gap e raggiungere le proprie aspirazioni 
professionali. Grazie a un’analisi del profilo di ogni 
utilizzatore, FLEXA permette, dunque, d’individuare 
le specifiche skill - hard, soft e digital - da 
acquisire, colmando il gap con quelle necessarie al 
conseguimento dell’obiettivo desiderato, attraverso 
la fruizione di contenuti di management utili per la 
propria crescita e di qualità in quanto provenienti 
da fonti accreditate. 
La piattaforma darà la possibilità, inoltre, 
agli utilizzatori di ampliare il proprio network, 
individuare i migliori mentor in relazione alle proprie 
esigenze, prendere parte a business challenge e 
partecipare alla co-creazione di nuovi contenuti 
di valore. Pensata anche per ridurre il mismatch 
con il mondo del lavoro, infine, FLEXA favorisce e 
rende più interattive le relazioni con Head Hunter e 
aziende. La piattaforma, inoltre, darà la possibilità 
a quest’ultime di usufruire di molteplici servizi ad 
hoc. Disponibile in una prima versione a partire 
dall’autunno 2018, con FLEXA il MIP Politecnico 
di Milano si propone di trasformare il panorama 
della formazione personalizzata e del continuous 
learning e di offrire a tutti i propri studenti, alumni 
e professionisti del mondo del business uno 
strumento fondamentale per il raggiungimento dei 
propri obiettivi professionali.
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COSTI
La quota di partecipazione individuale è di 2.000 € + IVA. 

Sono previste agevolazioni ad hoc per iscrizioni multiple da parte 
della stessa azienda.

Per iscriversi, è necessario scaricare dal sito MIP la scheda di 
iscrizione, compilarla in ogni sua parte e inviarne una scansione 
firmata via email a executive@mip. polimi.it. Alternativamente, si 
potrà acquistare il corso direttamente dal nostro sito e-commerce.

CONTATTI
Marco Montanari 
Marketing & Recruitment
Tel. +39 3490826780
e-mail: montanari@mip.polimi.it
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