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CON IL CONTRIBUTO DI:

Presentazione

Ognuno di noi è convinto di avere costruito nel proprio percorso di carriera un ventaglio di competenze che lo supporteranno nel futuro, mettendolo al riparo da 
qualsiasi fastidioso inconveniente, come il cambio della proprietà o del vertice manageriale (opzione assai diffusa in periodi di grave crisi come questo).
Purtroppo, conviene invece porsi un interrogativo drastico e per nulla superficiale: sono proprio sicuro di sapere tutto quello serve per confrontarmi con le difficili sfide 
dell'industria del lusso?
Temo che, per tutti noi, la risposta sia negativa: il consumatore globale evolve con una velocità incalcolabile e i mercati marciano a ritmi altalenanti in base a 
macrofattori economicofinanziari che incidono pesantemente sugli scenari internazionali.

L'Executive24 Master Luxury Management si rivolge a tutti voi che già sapete tantissimo del settore del lusso e della moda, perché lavorate in aziende piccole 
e grandi o addirittura nei colossi ricchi di capacità di decifrare il futuro, ma che non avete paura di confrontarvi con un orizzonte che può delinearsi assai differente da 
come ve lo immaginate.

Vi aspettiamo!

Paola Bottelli
Giornalista 
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Perché il Master di Business School24

Il Master LuxuryManagement è il risultato di un mix di fattori di successo:

La conoscenza dei bisogni formativi e di aggiornamento professionale dei manager delle aziende del 
settore e degli imprenditori

Il vasto patrimonio informativo e multimediale del Sole 24 ORE.

La metodologia didattica fortemente orientata alla gestione pratica della vita aziendale.

Una formula innovativa che consente la flessibilità nella frequenza.

I docenti selezionati tra i massimi Esperti di ciascun settore, nonché Esperti formatori di Business 
School24.

Le testimonianze di giornalisti del Sole 24 ORE e manager di realtà nazionali e multinazionali.

L'organizzazione e il coordinamento didattico che garantiscono la qualità dei contenuti, l'aggiornamento 
e la completezza del percorso formativo. 

Le relazioni con le imprese: strutture italiane e internazionali, oltre 600 i partener di Business School24. 
Un network di eccellenza.

LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE 
DEL MASTER:

Presenza in aula 3 giorni al mese: 
27 giornate per 189 ore di formazione in
aula 

Metodologia Blended System24 (aula+on 
line) 

Formula PartTime per conciliare studio e 
lavoro 

Tutoring on line e in aula 

Incontri e dibattiti con imprenditori e AD 
di successo 

Collaborative Learning in Aula virtuale 
e Community professionali 

Piattaforma Elearning e Corsi online 
MultiDevice e Multibrowser
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Il Master 
Luxury 
Management

OBIETTIVI
Lusso, Moda e Lifestyle sono i principali settori di
eccellenza italiani, con previsioni di crescita e di
perfomance positive – nonostante il periodo di crisi –
sia per l'anno in corso che per i prossimi anni.
Ma quali sono le chiavi di volta che i grandi brand e tutte 
le aziende che operano nella filiera del lusso hanno a 
disposizione per emergere nella crescente complessità 
che caratterizza il mercato attuale? Da un lato infatti la 
definizione dei mercati del lusso continua a evolvere, 
insieme agli scenari socioculturali, dall'altro i mezzi di 
comunicazione, complice il mondo digital, stanno 
ridisegnando velocemente gli stereotipi del lusso e i 
suoi valori.

I cambiamenti in atto nei modelli di consumo, 
l'impattodella digitalizzazione, il contesto economico 
sempre più globalizzato impongono quindi nuove sfide 
a tutte le aziende del settore, costrette a rivedere i 
propri modelli di business, le strategie distributive e di 
comunicazione e i propri modelli organizzativi. Diventa 
quindi sempre più importante poter contare su un 
management preparatoe in grado di prendere decisioni 
in condizioni di scenari incerti e in trasformazione e 
consumatori sempre più cauti.

L'Executive Master di Business School24, inaugurato 
con successo nel 2013 e progettato con il contributo 
della redazione di Moda24 vuole rispondere proprio a 
questo obiettivo: offrire un percorso completo e 

innovativo per manager e professionisti di un settore 
nel quale è sempre più importante essere in grado di 
coniugare creatività e capacità di innovare con l'abilità 
di interpretare ed anticipare il business e i 
comportamenti dei consumatori.

Un percorso con un approccio trasversale, sia per 
quantoriguarda le aree aziendali affrontate che i settori 
individuati il programma è infatti strutturato per 
sviluppare le competenze peculiari relative ai diversi 
ambiti operativi, finanziari, di marketing e di prodotto e 
per fornire una visione crossfunzionale indispensabile 
per un managerhiamato a prendere decisioni in un 
contesto fortementepeculiare e complesso; un percorso 
che affronta infine tutti i settori del lusso: Fashion, 
Watches & Jewelry, Beauty &Wellness, Automotive, 
Boating, Hotellerie & Luxury Food.

DESTINATARI
Il Master si rivolge sia a chi già opera nel settore 
e intende arricchire il proprio percorso con una 
formazione specializzata, che ai professionisti che 
vogliono passaredal loro mercato di riferimento a 
quello luxury.

DURATA E STRUTTURA
Il calendario prevede lezioni per un weekend al mese
per 9 mesi – il giovedi, venerdì ed il sabato (per un 
totale di 27 giornate d'aula) con sessioni in distance 
learning tra una sessione d'aula e la successiva.

La didattica prevede lezioni frontali tenute da esperti 
del settore e docenti di fama internazionale.

A supporto dell'attività didattica è previsto l'utilizzo di
un ambiente web dedicato al Master attraverso il quale,
in modalità a distanza, è possibile fruire di documenti,
dispense e corsi multimediali, interagire con i colleghi
e i docenti, svolgere lavori di gruppo. L'impegno 
mediamente richiesto, in modalitàe distanza, è di circa 
3 ore a settimana per un totale di circa 108 ore di 
formazione a distanza.

La formula part time permette di conciliare studio
e lavoro. Il numero dei partecipanti è limitato in modo
da offrire l'opportunità di un confronto diretto con
gli Esperti e i docenti del Sole 24 ORE.

Grazie alla tecnologia Html5, tutti i corsi online sono 
accessibili da qualsiasi PC Desktop, Tablet e 
Smartphone, per accedere ai contenuti 
multimedialisenza limiti di spazio e tempo.

DOCENTI
La docenza è affidata a consulenti, manager ed Esperti
di management del Sole 24 ORE che con una collaudata
metodologia didattica assicurano un apprendimento
graduale e completo della materia.

Sono i professionisti che collaborano da anni alle
numerose attività editoriali del Sole 24 ORE
(pubblicazioni, libri, attività multimediali) nonché 
esperti formatori di Business School24.
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INCONTRO CON I PROTAGONISTI 
DELLA MODA IN ITALIA E NEL MONDO: 
INTERVISTE ONE-TO-ONE A CURA 
DI PAOLA BOTTELLI A MANAGER E 
IMPRENDITORI DEL SETTORE
Nel corso del master sono previste numerose 
testimonianze di prestigiosi manager, imprenditori e 
AD dei più importanti brand del settore, che 
offriranno ai partecipanti l'opportunità unica di un 
confronto " a porte chiuse" sulle principali tematiche 
e sfi de del settore.
Nelle precedenti edizioni Paola Bottelli ha 
intervistato: Renzo Rosso, Ferruccio Ferragamo, 
Patrizio Bertelli, Donatella Versace, Roberto Serafi 
ni, Enrico Drago, Brunello Cucinelli, Luca Finardi, 
Valeria De Fiore, Vincenzo Finizzola, Carlo Beretta e 
Claudio Luti, Alberto Baldan, Davide Traxler, Stefano 
Core, Maurizio Zanella

PERSONAL CAREER SERVICE 
(SERVIZIO OPZIONALE)
Al termine del Master per chi lo desidera è prevista 
una sessione di orientamento alla carriera per 
valutare e ricercare nuove opportunità nel mercato 
del lavoro.

DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Percorso viene consegnato il Diploma 
Executive24 a ciascun partecipante che abbia 
frequentato almeno l'80% delle lezioni e superato 
gli esami previsti alla fi ne di ciascun modulo.
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TI 38% 30 - 40 anni

33% < 30 anni

5% Centro

81% Nord

20% Controllo di gestione e revisione

20% Marketing/Merchandising 
management

20% Sales operation/Commerciale

20% Project management 

29% > 40 anni

9% Sud

10% Stile/Ufficio prodotto 

5% Altro 
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5% Estero

5% Web content 

IL PROFILO DEI PARTECIPANTI ALLE PRECEDENTI EDIZIONI
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Una metodologia 
didattica 
innovativa

Per rispondere alle esigenze di chi ha un ambizioso 
progetto di crescita manageriale ma non può 
rinunciare all'impegno professionale, la metodologia 
formativa adottata nell'ambito del Master sfrutta la 
totalità del tempo, prevedendo un mix accuratamente 
studiato di metodi e strumenti: lezioni tradizionali, 
apprendimento a distanza, case study, lavori di gruppo 
in aule virtuali, simulazioni e apprendimento 
esperienziale.

Caratteristica del prodotto è la "flessibilità assistita" 
del percorso formativo: il partecipante, infatti, 
durante gli intervalli fra gli incontri d'aula, può 
scegliere in modo autonomo quando e dove studiare 
potendo contare su materiali didattici innovativi e 
sempre aggiornati fruibili on line attraverso la 
piattaforma elearning di Business School24.

Il costante sostegno all'apprendimento è garantito 
dalla costante presenza di un tutor in aula e on line 
dedicato, che interagisce con i partecipanti attraverso 
la piattaforma tecnologica, un ambiente web 
personalizzato ed esclusivo.

METODOLOGIA DIDATTICA 
INTERATTIVA

Ogni modulo si sviluppa secondo un preciso 
modello didattico:

sessioni a distanza individuali dedicate 
allo studio in autoapprendimento attraverso 
corsi, dossier, seminari on line e con l'ausilio 
di libri attinenti. Il partecipante si collegherà 
alla piattaforma tecnologica di elearning 
di Business School24 e, con le password riservate, 
accederà ad un ambiente dedicato e personalizzato

incontri in aula in cui si privilegia 
l'approfondimento delle tematiche 
precedentemente studiate on line attraverso il 
confronto con Esperti, giornalisti del Sole 24 ORE,
esercitazioni e case history significative 

sessioni on line di Collaborative Learning moderate 
da un Tutor in cui i partecipanti, all'interno della 
classe virtuale, svolgono lavori di gruppo coordinati 
da un Esperto.

I VANTAGGI DERIVANTI 
DALLA METODOLOGIA BLENDED 
SYSTEM24 (AULA + ON LINE)

Acquisire competenze tecniche approfondendo 
le proprie esperienze professionali con i colleghi, 
il Tutor e gli Esperti nelle Classi Virtuali senza 
doversi spostare dal proprio luogo di lavoro 
o da casa. 

Dedicare i momenti d'aula al dialogo e al confronto 
con Esperti e testimoni d'eccellenza per 
approfondire quanto appreso in autoistruzione. 

Ricevere un feedback sistematico alle esercitazioni 
con commenti e valutazione da parte dei docenti 
e del coordinatore didattico.

Il sistema di prodotti e servizi multipiattaforma
esclusivi del Sole 24 ORE che offre tutti i preziosi
vantaggi dell'informazione economica, finanziaria,
normativa e di servizio, integrata da aggiornamenti,
selezioni, approfondimenti e personalizzazione
di contenuti del quotidiano, grazie alla completa
integrazione tra carta e digitale disponibile su tutte
le piattaforme tecnologiche (PC, tablet e smartphones).

www.ilsole24ore.com/businessclass
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IL COORDINAMENTO DIDATTICO 
E IL TUTORING

Il coordinatore didattico e il tutor costituiscono 
le figure di riferimento per il partecipante durante 
tutto il percorso formativo. In particolare l'assistenza 
all'apprendimento è assicurata dal Tutoring online 
che ha l'obiettivo di:

orientare il percorso di apprendimento

seguire l'apprendimento online, valutare la 
partecipazione e monitorare il percorso formativo

moderare i forum e i project work online 
con gli Esperti formatori

MATERIALE DIDATTICO

I partecipanti possono usufruire degli strumenti 
di aggiornamento e approfondimento 
del GRUPPO24ORE.

Ai partecipanti vengono distribuiti:

corsi di elearning di Business School24 sui temi di 
Gestione e Strategia d'Impresa, Marketing e 
Comunicazione, Management e Leadership, 
Project Management

materiale didattico strutturato ad hoc 
dai docenti che intervengono in aula

esercitazioni e business game durante 
le sessioni on line di collaborative learning

libri editi dal Sole 24 ORE

abbonamento digitale al quotidiano Il Sole 24 ORE

riviste specializzate

le Banche Dati del Sole 24 ORE in consultazione

In aula virtuale sono disponibili:

Audio video: corsi online interattivi divisi in unità 
didattiche e conferenze online sul tema.

Biblioteca: book di approfondimento e dossier online

Materiali didattici: approfondimenti e dispense 
predisposte ad hoc dai docenti

Test: test di valutazione dell'apprendimento da 
svolgere a fine modulo

Download Videolezioni e MP3: per poter studiare 
in modalità offline e poter ascoltare in viaggio i 
podcasting delle videolezioni registrate

Questionario di gradimento: in cui esprimere livello
di gradimento e opinioni sul modulo

COLLABORATIVE LEARNING

Durante il Master, tra una sessione d'aula e l'altra, 
sono previste numerose attività di Collaborative 
learning: agenda, messaggistica, glossari, forum, 
esercitazioni, project work assegnati dai docenti. 
È possibile inoltre lavorare in Team virtuali con chat 
e videoconferenze.

L'apprendimento si sviluppa anche attraverso altre 
attività che comportano interazione tra i partecipanti:

il glossario collaborativo, dove ogni partecipante 
può aggiungere definizioni e contribuire alla 
costruzione di un grande dizionario condiviso tra 
tutti i partecipanti

la linkografia collaborativa, dove ogni partecipante 
può inserire link di pubblica utilità e interesse 
alimentando un unico grande archivio sempre 
consultabile e a portata di mano
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STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE 
DEL MASTER

SUPPORTI INFORMATICI

Nell'aula del Master e nelle aule di studio è presente 
il collegamento ad Internet ed è possibile consultare 
le banche dati on line e i CD Rom del Sole 24 ORE, 
per effettuare con rapidità e completezza le ricerche 
necessarie. Tutti i supporti informatici sono 
a disposizione dei partecipanti anche al di fuori 
degli orari di lezione.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

L'organizzazione didattica del Master prevede:

i coordinatori scientifici che garantiscono la qualità 
dei contenuti e si alternano per garantire lo 
sviluppo omogeneo del programma in tutte le fasi
del Master;

un coordinatore didattico, un tutor d'aula 
e un tutor a distanza, che pianificano e coordinano 
gli interventi di docenza, valutano gli effetti 
didattici dell'azione formativa in presenza e a 
distanza;

commissioni d'esame che periodicamente valutano 
il percorso formativo di ciascun partecipante 
attraverso colloqui, verifiche on line ed elaborati 
e che, al termine del Master, se superati permettono 
il conseguimento del Diploma del Master.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
COLLABORATIVE LEARNING 

FASE 1
Presentazione in aula dei Project Work

e creazione gruppi di lavoro 

FASE 2
Project work on line con strumenti
Webmail e Chat della piattaforma 

FASE 3
Consegna in piattaforma degli elaborati

finali e successiva valutazione
con feedback degli Esperti 

Antonella Rossi: Direttore 
Business School24 S.p.A.

Silvia Cannoni 
Responsabile Business School Milano 

Carla Guadalupi: 
Coordinamento Executive Master in Luxury 
Management

Adelaide Boffa: Responsabile Marketing

Roberta Aprà: Tutor on line

Monica De Simone: Segreteria Organizzativa
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Il percorso 
formativo

I MODULI DI STUDIO

1° MODULO
Scenario attuale e nuove sfide del settore 
tra globalizzazione, nuovi modelli di consumo, 
rivoluzione digitale

2° MODULO
Marketing Strategico, brand management 
e posizionamento

3° MODULO
Le politiche di pricing: impatto sulla competitività 
e sulla strategia di business

4° MODULO
Strategie omnichannel, retail management e 
customer experience: trend attuali, scenari futuri 
e fattori critici di successo

5° MODULO
Comunicazione e social media strategy

6° MODULO
Strategie e processi di internazionalizzazione

7° MODULO
Sostenibilità, circular economy e innovazione 

3° MODULO
Economics e cost management: strumenti e indicatori 
per il controllo del business

9° MODULO
Self awareness e formazione manageriale 

LE SESSIONI OPERATIVE

Business simulation

Laboratorio manageriale

Project work

Case history e testimonianze aziendali
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CALENDARIO DELLE LEZIONI IN AULA 2018-2019

MAGGIO 2019

L M M G V S D
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

APRILE 2019

L M M G V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

GENNAIO 2019

L M M G V S D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

FEBBRAIO 2019

L M M G V S D
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

DICEMBRE 2018

L M M G V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

NOVEMBRE 2018

L M M G V S D
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

MARZO 2019

L M M G V S D
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

GIUGNO 2019

L M M G V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

LUGLIO 2019

L M M G V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
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Il programma



  

 

1° MODULO
SCENARIO ATTUALE E NUOVE SFIDE DEL 
SETTORE TRA GLOBALIZZAZIONE, NUOVI 
MODELLI DI CONSUMO, RIVOLUZIONE 
DIGITALE

Scenario Macro e Trend Emergenti del mercato 
dei beni di alta Gamma

Il nuovo lusso e il lusso esperienziale
L'industria del lusso e del lifestyle: settori 
di riferimento e valore economico in Italia 
e nei principali paesi
Le peculiarità distintive del settore in Italia
Il valore del made in Italy per i consumatori globali
La geografia del lusso: mercato e consumatore 
dei beni di lusso
I nuovi trend emergenti nel lusso: da prodotto 
a stile di vita
Luxury Piramyd Model
Nuovi modelli di Business tra innovazione, digital 
transformation e sostenibilità
Dal Made In al Made For e Made With 

I nuovi consumatori dei beni di lusso
Gli stili di vita in evoluzione e il nuovo modello 
di acquisto
L'esigenza di personalizzazione e esclusività
Il nuovo consumatore multicanale

2° MODULO
MARKETING STRATEGICO, BRAND 
MANAGEMENT E POSIZIONAMENTO

Dalle 4 p alle 4 c alle 4 e: come cambia il marketing 
mix nelle aziende del lusso nel nuovo contesto 
digitale

Il Marketing Strategico e il concetto di valore 
nei mercati competitivi: l'importanza 
dell'innovazione di prodotto nelle aziende 
del lusso
Gli strumenti del Marketing Strategico: 
il posizionamento aziendale
Come si costruisce e come si gestisce un brand 
nel lusso: icone, codici, servizio, retail
Forces of change nel lusso

Brand Management
Il ruolo della marca 
La marca nel lusso: il brand come estensione del sé 
La segmentazione nel lusso: il cliente target e i 
segmenti "fluidi"
Le marche ad alto valore simbolico
Le marche Autorità 
Le marche Soluzione 
Le marche Icona 
Le marche Culto 
Le marche Lifestyle 
Marca o prodotto? 
Licensing e brand extension
Implicazioni per brand identity e brand expression
Brand positioning

CORSI ON LINE
 Definire il posizionameno e il piano 

di marketing 
 Branding: costruire e valorizzare brand 

di successo 



  

 

3° MODULO
LE POLITICHE DI PRICING: IMPATTO 
SULLA COMPETITIVITÀ E SULLA STRATEGIA 
DI BUSINESS

Il prezzo come espressione della posizione 
competitiva e della strategia di business aziendale

La definizione del pricing di prodotto
Definizione di costo di prodotto
Costi diretti ed indiretti
Definizione del margine di prodotto, versus 
e retail

I processi di pricing
La definizione del prezzo di prodotto in logica
di collezione
Prodotti a bassa concorrenza e prodotti ad alta 
concorrenza
I prodotti entry price: necessità industriali
Attività commerciale di attacco e di difesa

Reazioni concorrenziali e strategie di prezzo
Il presidio della leva prezzo sui canali: gli sconti
Il ruolo del prezzo negli outlet
Orientamento del consumatore nei tempi i crisi

4° MODULO
STRATEGIE OMNICHANNEL, RETAIL 
MANAGEMENT E CUSTOMER EXPERIENCE: 
TREND ATTUALI, SCENARI FUTURI E FATTORI 
CRITICI DI SUCCESSO

Le strategie distributive e le politiche commerciali
I canali distributivi e la gestione delle relazioni 
con il trade e il sales marketing
L'organizzazione e la gestione della rete di vendita
Il controllo dell'attività di vendita

Customer Relationship Management
La strategia di CRM: l'importanza di impostare 
un approccio basato sul cliente
La profilazione dei clienti: il CRM come strumento 
di allineamento tra marketingvendite e sales
Big data e social Crm

Le nuove frontiere del retail: shopper marketing 
e nuove tecnologie in store

Cliente e ambiente esterno: logica di flusso 
e "media" vetrina
Cliente e ambiente interno: interazione 
con il prodotto e con il personale di vendita
Il brand design: comunicare la marca attraverso 
lo spazio
La migrazione del cliente su web

L'innovazione digitale dei modelli di business
Come integrare le strategie di business 
on e off line: il modello multicanale
I modelli di business on line per il lifestyle
L'ecommerce per accrescere la competitività 
dell'azienda
I modelli emergenti: social commerce e mobile 
commerce

Ecommerce e social commerce: contesto 
di riferimento e trend nazionali e internazionali

Overview Internazionale
Focus su alcuni mercati rilevanti 
(es.: Asia; Europa; Italia)
Ecommerce o ebusiness? 

CORSI ON LINE
 Scelte distributive e strategie di prezzo
 Il marketing nel punto vendita



  

 

5° MODULO
COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA STRATEGY

Le leve strategiche della comunicazione tra strumenti 
tradizionali e digitali

Gli strumenti della comunicazione
Advertising e media planning
La rivoluzione digitale: opportunità e rischi
dei nuovi strumenti di comunicazione
Lo scenario attuale nel mondo dei media digitali, 
dei social media e della loro correlazione con 
l'ecommerce nel mondo della moda e del lusso
Influencer Marketing e Digital PR: le nuove 
strategie di social engagement
Come funziona l'influencers marketing, le case 
history più rilevanti, gli strumenti
Digital Storytelling creativo: come costruire 
e raccontare una storia 
Come partire dall'analisi dei dati per creare 
i contenuti migliori per convertire la propria 
audience

CORSI ON LINE
 Social Media Management
 Web analytics: misurare e interpretare i risultati

6° MODULO
STRATEGIE E PROCESSI 
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Strategie e processi di internazionalizzazione: 
gli aspetti legali

Marchi e brevetti: regole e normativa per i brand 
del settore
La proprietà intellettuale sul web.
Contraffazione e mercato parallelo.
I principali contratti del lusso, la distribuzione 
selettiva, la vendita on line.

Vendere e/o produrre all'estero: le strategie
di ingresso e la scelta degli intermediari

Le modalità di ingresso in un mercato 
internazionale
Focus sul canale on line
Analisi di diversi modelli di crescita e sviluppo
per la media azienda italiana: l'ingresso in grandi
gruppi internazionali
L'apertura del capitale a fondi di private equity
Impatto sui modelli di funzionamento operativo 
e sulla cultura aziendale

Esempi di best practice – Business Model su 
alcune aree ( procurement, distribution, ip/brand)
BEPS – e recenti trend fiscali
Il "Made in" per un'azienda internazionale

Focus sul mercato cinese
 Strategia Di Penetrazione nel Mercato Cinese
 Diversificazione strategica
 La Cina digitale 

CORSI ON LINE
 Sviluppare il brand nei mercati internazionali
 le strategie di internazionalizzazione 



  

 

7° MODULO
SOSTENIBILITÀ, CIRCULAR ECONOMY 
E INNOVAZIONE

Circular economy e sostenibilità
La circular Economy e gli impatti economici 
sul settore fashion and textile
Overview su green, sustainable e circular fashion
La sostenibilità nel settore fashion e textile: 
posizionamento e best practice di settore 
Nuove modalità di produzione "green"
Il ruolo delle ONG nella creazione di una moda 
sostenibile

Manufacturing startup in green fashion: 
analisi casi studio e testimonianze

L'intelligenza artificiale e nuove tecnologie digitali 
a supporto delle decisioni aziendali

8° MODULO
ECONOMICS E COST MANAGEMENT 
NEL SETTORE: STRUMENTI E INDICATORI 
PER IL CONTROLLO DEL BUSINESS

Le modalità di lettura dei documenti 
economico/finanziari

L'analisi delle performances: i KPI per il controllo 
dell'efficacia e dell'efficienza
Il collegamento tra i KPI e i drivers gestionali
I costi a supporto del processo decisionale
L'analisi costi/volumi/risultati 
Le scelte di Make or Buy
Le fasi del processo di budget
Il business plan
Il monitoraggio dei risultati

CORSI ON LINE
 Guida alla redazione del budget
 Guida operativa al controllo di gestione
 Il controllo dei costi e il miglioramento 

delle performance aziendali
 Il business plan e il lancio di nuovi progetti
 La valutazione e l'analisi degli investimenti

9° MODULO
SELF AWARENESS E FORMAZIONE 
MANAGERIALE

Acquisire la consapevolezza del proprio stile 
relazionale e sociale e di come adattarlo 
all'interlocutore per rendere le relazioni 
professionali sempre più produttive

Tecniche di comunicazione efficace, per essere 
incisivi ed impattanti, senza prevaricare sugli altri 
né farsi sopraffare

Gestire le negoziazioni con client interni o esterni 
in modo ottimale, risolvendo eventuali conflitti 
in modo più positivo

CORSI ON LINE
 Social personal branding 
 Branding Monitoring Social Reputation online



  

 

Faculty



  

 

COORDINATORI SCIENTIFICI

Paola Bottelli
Giornalista 

Annamaria Tartaglia
Esperta di Marketing,
Moda, Lusso e Lifestyle

DOCENTI E TESTIMONIANZE

Antonio Achille
Senior Partner 
McKinsey & Company

Silvia Barbieri 
The Branding Letters

Paola Bottelli
Giornalista 

Andrea di Nicolò 
WW Communication & Marketing Director Gilmar 

Alberto Festa 
Consulente luxury

Francesco Fiorese
Director Simon Kucher&Partners

Raffaele Forlini 
Consulente Direzionale
Business Partners

Pietro Leo 
Executive Architect IBM Italy Chief Scientist, and 
Research Strategist 
IBM Academy of Technology Leadership 

Marco Lucietti
Marketing Director ISKO

Jarvis Macchi
Communication Manager
Gilmar

Paolo Mascio
President, Online Flagship Stores
YOOX NETAPORTER GROUP

Anna Monticelli
Circular Economy Project Intesa Sanpaolo 

Ida Palombella
Head of IP & Technology, Italy
Studio Legale Withers



  

 

Martina Rogato 
Sustainability Consultant 

Nicoletta Polla Mattiot 
Direttore How to Spend it

Gaetano Sallorenzo 
International Brand development

Giada Tonelli
Senior Consultant 
Perspective Developing People

TESTIMONIAL AZIENDALI
Ogni anno alcuni importanti testimonial del settore 
intervengono all'Executive Master

Alberto Baldan
AD
Grandi Stazioni Retail

Patrizio Bertelli
Amministratore Delegato
Gruppo Prada

Stefano Core
Founder and CEO ItalianCreation Group

Brunello Cucinelli
Presidente e Amministratore Delegato
Brunello Cucinelli

Claudio Domenicali 
AD 
Ducati

Stefano della Valle
Chief Operating Officer Europe 
Central Retail Corporation Rinascente 
KaDeWe Group  Illum

Ferruccio Ferragamo
Presidente
Salvatore Ferragamo Italia

Luca Finardi
General manager 
Hotel Mandarin Oriental 

Claudio Luti
Presidente 
Kartell 

Roberto Serafini
Direttore Generale
L'Oreal Luxe

Maurizio Zanella
Presidente
Ca' del Bosco

Danilo Zucchetti
General manager Villa D'Este 
The Leading Hotel of The World



  

Processo di selezione 
e modalità 
di ammissione

PROCESSO DI SELEZIONE E MODALITÀ DI AMMISSIONE

Il Master è a numero chiuso e prevede un processo di selezione finalizzato a valutare le esperienze 
professionali, aspirazioni e motivazioni dei candidati. Le fasi di selezione prevedono l'analisi del curriculum 
di studi e professionale, lo svolgimento di un test scritto e un colloquio motivazionale con la responsabile del 
Master, in presenza o telefonico.

Per candidarsi è necessario compilare la domanda di ammissione online direttamente sul sito 
di Business School24 nella sezione dedicata al Master.

Domanda di ammissione, date di selezione e aggiornamenti sono disponibili sul sito: 
www.bs.ilsole24ore.com/chisiamo/datediselezione

BORSE DI STUDIO E FINANZIAMENTI

Sono disponibili alcune borse di studio a copertura 
parziale della quota di partecipazione messe a 
disposizione da Business School24 che verranno 
assegnate a candidati ritenuti meritevoli.
È inoltre disponibile una borsa di studio a copertura 
totale messa a disposizione da

Per candidarsi alle borse di studio è necessario 
compilare la voce "richiesta di borse di studio" nella 
domanda di ammissione on line ed effettuare il 
colloquio di selezione entro il 30 settembre 2018

Al fine di sostenere i partecipanti nella copertura della 
quota del Master, la Business School ha stipulato 
una convenzione con Banca Sella che permette la 
concessione di prestiti bancari a tasso agevolato, 
con pagamento della prima rata dopo 6 mesi dalla fine 
del Master.
I dettagli sono disponibili sul sito di Business 
School24.

FORMAZIONE FINANZIATA – FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE
Business School24 S.p.A. è certificato UNI EN ISO 9001:2008 e quindi è abilitato ad attuare i piani
finanziati dai Fondi Interprofessionali ed è Ente accreditato Fondoprofessioni nell'erogazione dei corsi di
formazione interaziendale.

Ogni azienda ha la disponibilità di ottenere finanziamenti accedendo al Fondo a cui è iscritta.
Si consiglia di rivolgersi alla propria Direzione del Personale per verificare questa opportunità.

, partner di Business School24, è a disposizione dei partecipanti per individuare
e gestire le richieste di finanziamento.

Per ulteriori informazioni: 02 30300602 – email: info.bs24@ilsole24ore.com
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Informazioni

DURATA E ORARIO DELLE LEZIONI IN AULA
giovedì dalle 10.00 alle 19.00
venerdì dalle 9.15 alle 18.15
sabato dalle 9.15 alle 17.15

SEDE DEL MASTER
Business School24 S.p.A.
Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano
tel. 02 (06) 3022.3906/3811 – fax 02 3022.4462/2059
business.school@ilsole24ore.com
www.bs.ilsole24ore.com

COORDINAMENTO DIDATTICO
Il coordinamento didattico del Master è affidato 
a Carla Guadalupi
Tel. 02 3022.3117
Email: carla.guadalupi@ilsole24ore.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 9.400 + IVA
Comprensiva di tutto il materiale didattico on e off line 
e dell'utilizzo della piattaforma elearning.
La quota include anche la partecipazione al Luxury 
Summit di giugno 2018, l'appuntamento annuale di 
Business School24 rivolto a manager e imprenditori 
dell'industria del Lusso. 

La quota di partecipazione può essere rateizzata 
in tre soluzioni:

la prima entro la data di avvio del Master
la seconda entro il 15 febbraio 2019
la terza entro il 16 maggio 2019

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato tramite Bonifico 
bancario da effettuarsi a favore di Business School24 
S.p.A.

Coordinate Bancarie:
Banca Intesa Sanpaolo 
Filiale di Via Quarenghi – 20100 – Milano 
IBAN IT76 J030 6909 5571 0000 0006 824

Causale di versamento:
Occorre indicare:

rata – Executive24 Master Luxury Management
codice del Master (YA9672)
estremi della fattura (se pervenuta)
codice cliente (indicato in fattura)

Una volta effettuati i pagamenti delle rate, 
si prega di anticipare via fax o via mail, copia 
del bonifico alla Segreteria Organizzativa: 
Fax 02 3022.4462, 02 3022.2059 
business.school@ilsole24ore.com

SCONTI E AGEVOLAZIONI 
non cumulabili tra loro

promozione PayFull: sconto del 15% in caso 
di pagamento immediato dell'intera quota 
di partecipazione entro la data di avvio del master
advance booking: sconto del 10% in caso 
di iscrizione e versamento della prima rata 
entro il 31 luglio 2018
iscrizioni multiple: 5% applicabile dalla 2a iscrizione

Agevolazioni riservate Alumni Sole 24 ORE 
(non cumulabili con altre promozioni):

30% sconto ai Soci del Club Alumni24
20% sconto ai diplomati dei master full time 
10% sconto ai partecipanti master part time e master 
online con diploma

REQUISITI TECNICI

COMPUTER MAC, WINDOWS O LINUX 
DOTATO DI CONNESSIONE INTERNET (ADSL, WIFI)
BROWSER COMPATIBILI:
 IE10+
 FIREFOX
 CHROME
 SAFARI
DISPOSITIVO MOBILE DOTATO DI CONNESSIONE 
INTERNET (PREFERIBILMENTE WIFI):
 iOS7+
 ANDROID 4.X
IMPOSTAZIONI BROWSER: POPUP SBLOCCATI, 
JAVASCRIPT ABILITATI, COOKIES ABILITATI
ADOBE ACROBAT READER 7.0 O SUPERIORE
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24 ORE 
Club Alumni
oltre 12.000 diplomati

Entra nella Community Alumni
con una rete di relazioni nazionali 
e internazionali

Formazione continua: 
opportunità di aggiornamento professionale 
con 24ORE Business School

Diventa un collaboratore: 
contenuti e docenze con 24 ORE Business School

Job Opportunities: 
ogni mese nuove Job Opportunities 
pubblicate sul sito

Newsletter 
di informazione sulle iniziative del Gruppo 24 ORE

Accesso riservato a 24 ORE Eventi

Agevolazioni prodotti Gruppo24ORE

Career services opzionali: 
Servizi personalizzati di consulenza alla carriera

STORYTELLING WWW.ALUMNI24.ILSOLE24ORE.COM

CLUB ALUMNI24: 
ENTRA NEL NETWORK

SHARE
YOUR EXPERIENCE
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L'osservatorio 
sul Lusso del 
Gruppo 24 ORE

Moda24
L'inserto del Sole 24 ORE dedicato all'industria 
della moda, degli accessori, della cosmesi. 
Focus del settimanale sono le industrie del fashion, 
delle calzature e della pelletteria, degli occhiali, 
dei gioielli, degli orologi, della cosmesi 
e tutta la filiera ad esse collegate.

Luxury24.it
È il portale del Sole 24 ORE dedicato 
al mondo del lusso. Nato nel 2007 
e supervisionato da Paola Bottelli, prestigiosa firma 
de Il Sole 24 ORE, contiene notizie e immagini di 
moda, design, hitech, viaggi, e molto altro.

Master Full Time Luxury & Fashion Management
Milano, da maggio 2018  8a Edizione
Un percorso formativo della durata di 10 mesi 
(6 di aula full time e 4 di stage)  171 diplomati 
Indirizzato a giovani laureati interessati ad inserirsi 
con competenze distintive nel settore della moda 
e del Lusso.

Luxury Summit
Milano maggio 2018  9a Edizione
L'appuntamento annuale del Sole 24 ORE 
Rivolto alle istituzioni e ai più riconosciuti manager e 
imprenditori dell'industria del Lusso.
Oltre 1.000 presenze

Master Full Time Luxury Management in lingua inglese
Milano, da novembre 2018  5a Edizione
Un percorso formativo della durata di 9 mesi 
(5 di aula full time e 4 di stage) 
Indirizzato a giovani italiani e stranieri che desiderano 
acquisire competenze specialistiche nei settori del 
lusso Made in Italy.

Master di specializzazione Luxury Marketing 
& Communication
Milano, da maggio 2018  14a Edizione
Un percorso strutturato in formula part time 
(venerdi e sabato) finalizzato a fornire le 
competenze specialistiche ed innovative relative 
alle strategie di Marketing e Comunicazione del 
prodotto "alto di gamma".

Summer School Luxury Goods Management
Milano, da luglio 2018  3a Edizione
Un percorso intensivo in lingua inglese per studenti e 
giovani professionisti italiani e stranieri interessati ad 
acquisire una specializzazione mirata e distintiva nella 
Moda e nel Lusso, settori di eccellenza del Made in Italy

How to spend it
Il magazine internazionale del Lusso. 
L'inserto mensile dedicato a moda, bellezza, casa, viaggi, 
collezionismo, arte, design & cucina, dove ogni luogo 
e personaggio sono un'esperienza

LUXURY

2.500Relatori / Docenti

900 Partners / Sponsor

6.000 Partecipanti Master Part Time 
e corsi di aggiornamento

19.000 Partecipanti Annual & Eventi

1.800 Studenti Master fulltime all’anno

8.600 Studenti diplomati Master 
fulltime

3.400 Diplomati Executive24 
e Master 24

16.000 ore di formazione all’anno

5.000 partecipanti online

200 aule virtuali



  

 

Servizio Clienti
Tel. 02 (06) 3022.3906
Fax 02 (06) 3022.4462/3034
business.school@ilsole24ore.com
www.bs.ilsole24ore.com

Business School24 S.p.A.
Milano, via Monte Rosa, 91

Milano, via Tortona 56 – Mudec Academy
Roma, Piazza dell'Indipendenza, 23 b/c

Organizzazione con sistema di qualitàcertifi cato ISO 9001:2008
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