The European House
Ambrosetti Management
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La missione del servizio
The European House - Ambrosetti Management è il nuovo
servizio multiclient di The European House - Ambrosetti che
propone un percorso di crescita e sviluppo a quadri e
middle manager di aziende e istituzioni.
Nasce per completare e arricchire la tradizionale offerta di
aggiornamento manageriale (Ambrosetti Club, AP, Leader
del Futuro) rivolgendosi a professional che si preparano a
ricoprire posizioni di vertice.
Incontri dal vivo di due ore, pomeridiani, sono pensati
per massimizzare la fruizione e per favorire momenti di
network con partecipanti provenienti da settori e aziende
diverse.
Un calendario di webinar live, la piattaforma di video on
demand e documenti, garantiscono aggiornamento e
approfondimenti anche in remoto.
L’azienda cliente non deve individuare nominativamente i
propri partecipanti, il servizio prevede un pacchetto di
ticket che vengono usati senza vincoli per iscrivere le
persone al calendario di appuntamenti (dal vivo o webinar)

Le piattaforme multiaziendali di The European House – Ambrosetti
per imprenditori e manager: una proposta ampia e integrata

Programmi e contenuti

Ogni anno 15 incontri dal vivo
su Milano, Bergamo, Bologna e
Roma, della durata di due ore,
dalle 16 alle 18
I relatori sono manager, esperti e
protagonisti del mondo dello sport
o della cultura che mettono a
fattor commune le proprie
esperienze

Un calendario di webinar LIVE
da seguire tramite PC o tablet,
progettato per una fruizione in
streaming dei contenuti del
programma
Ogni relatore parla per 30 minuti e
nella successiva mezz’ora risponde
alle domande mandate via chat

Una piattaforma a disposizione dei
partecipanti per la consultazione
on demand di video (registrazioni
degli incontri in archivio) e
documenti (presentazioni,
letture, working paper condivisi dai
relatori o provenienti dai lavori di
ricerca di The European House Ambrosetti)

I filoni tematici

Scenari

Soft–skill

Innovazione

Outlook su economia, finanza,
energia, geopolitica, società,
scienza

Approfondimenti su

Trend tecnologici e loro
impatti su imprese e
business

leadership, negoziazione,
comunicazione, teambuilding

Alcuni titoli
Scenari

Soft–skill

Innovazione

Outlook Italia

Stili di leadership
a confronto

Trasformazione
digitale

Millennials

Creatività: come
nascono le idee

Realtà virtuale e
marketing

Alcuni relatori

Giorgio Metta, Direttore
Scientifico dell’IIT

Lucio Caracciolo, Direttore di
Limes

Beatrice Venezi, Direttore
d’Orchestra

Corrado Passera, CEO Illimity
Bank

Carina Vitulano, Arbitro di
calcio

Massimo Picozzi, Psichiatra e
criminologo

Carlo Bonzanigo, Director of
Design di Pininfarina

Filippo Galli, Direttore Tecnico
Milan Football Academy

Per il settimo anno consecutivo,
The European House – Ambrosetti è stata nominata nella categoria
«Best Private Think Tanks» – 1° Think Tank in Italia, tra i primi 10 in Europa
e nei primi 100 più rispettati ed indipendenti su 8.248 a livello globale
nell’edizione 2019 del Global Go To Think Tank Index Report
dell’Università della Pennsylvania, in oltre 100 Paesi nel mondo.
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