
Percorso formativo di General Management 
Unindustria Como, Unindustria Servizi Srl e Sda Bocconi propongono un percorso 
formativo di General Management rivolto agli imprenditori, ai loro figli e ai direttori 
generali che ricoprono ruoli decisionali all’interno delle organizzazioni. 

Gli interventi formativi si svolgeranno presso la sede di Unindustria Como - Via 
Raimondi 1, Como. 

Il Percorso formativo è finalizzato ad arricchire il bagaglio di competenze manageriali e a 
sviluppare competenze funzionali a: 

• Garantire una efficace gestione d’impresa delle PMI presenti sul territorio 

• Rafforzare le conoscenze di scenario per favorire processi di 
internazionalizzazione 

• Pianificare efficacemente strategie aziendali utili a migliorare la 
competitività delle organizzazioni 
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• Rafforzare le competenze di marketing & sales, gestione dei mercati e dei 
clienti per aumentare il valore prodotti / servizi 

• Gestire efficacemente i collaboratori e i gruppi di lavoro 

• Gestire efficacemente le relazioni a vari livelli. 

Il percorso formativo si articola in quattro aree tematiche: 

Strategia 
Business Metrics 
Marketing 
Relazione 

Ciascuna area è sviluppata attraverso moduli così da migliorare la fruizione dei contenuti 
e ridurre l’impatto sull'operatività quotidiana dei partecipanti.  

Il percorso ha una durata totale di 20 giornate, suddivise in moduli erogati 
con un intervallo di circa 2 o 3 settimane. 

Si potrà scegliere se partecipare all'intero corso o ai singoli moduli. 

La frequenza di almeno l’80% del percorso formativo Academy d’Impresa da diritto al 
conseguimento dell’attestato SDA Bocconi. 

Requisiti necessari 
Possesso diploma o laurea; almeno 5 anni di esperienza lavorativa; consigliata la 
conoscenza lingua inglese. 

Metodologie didattiche 
Dal punto di vista metodologico il percorso si caratterizza per un processo di 
apprendimento attivo, volto a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti.  

Alle lezioni di inquadramento teorico e di sintesi si affiancano l’analisi e la discussione di 
casi aziendali e di incidents congruenti con il contesto economico locale, il lavoro in 
piccoli gruppi, l’impegno in simulazioni e in roleplaying. 

La progettazione esecutiva dei contenuti, degli strumenti d’aula e del programma 
definitivo e la scelta della faculty sarà effettuata a valle dell’analisi dei fabbisogni e della 
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desk analysis, così da raccogliere le informazioni necessarie alla puntuale definizione del 
percorso formativo. 

Il valore di SDA Bocconi sui temi di General Management 

Oltre 40 anni di esperienza nella formazione manageriale e in particolare nei programmi 
di General Management anche nelle piccole e medie imprese 
Condivisione di strumenti di lavoro su misura da usare immediatamente nell’attività 
quotidiana in azienda  
Disponibilità di casi aziendali, incidente simulazioni di diversi settori 
Elevata capacità di personalizzazione dei contenuti e di condivisione di strumenti utili 
alla gestione operativa dell’impresa  

 
Calendario 
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Costo 

Costo intero pacchetto: 4.700 euro + iva  
Costo singoli moduli: 1.500 euro + iva  
Saranno distribuiti copia digitale del materiale didattico, workbook per Individual Action 
Plan, set di materiali di approfondimento (4, uno per ogni area tematica), report 
individuale di self-assessment e report aggregato di classe  

Il corso e i singoli moduli verranno attivati solo al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti. 

C’è la possibilità di utilizzare le risorse a disposizione con l’accantonamento di 
FONDIMPRESA E FONDIRIGENTI (è possibile contattare il Dott. Graziano Pagani 
d i U n i n d u s t r i a C o m o p e r a v e r e i n d i c a z i o n i i n m e r i t o m a i l 
g.pagani@unindustriacomo.it  Mob. 3489330115) 

L’organizzazione e la gestione del percorso, le cui attività didattiche saranno a cura di 
SDA Bocconi, sono affidate a Unindustria Servizi Srl a socio Unico;  la quota dovrà essere 
versata a: 

UNINDUSTRIA SERVIZI SRL - presso Credito Valtellinese sede di Como 
IBAN IT 12 S 05216 10900 0000 0000 4908. 

Per motivi organizzativi si prega di confermare la propria adesione tramite la scheda on 
line entro e non oltre il 4 aprile 2018 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento contattare la dott.ssa Laura Nessi, Responsabile Area 
Marketing e Sviluppo Associativo di Unindustria Como l.nessi@unindustriacomo.it  
tel 03124111 cell 3487688178 
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