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La Missione di 
Ambrosetti Management

Aiutare le aziende a preparare 
manager e key professional per le 
sfide di un mondo in continuo 
cambiamento.

Offrire contenuti di qualità, inspiring
ed evocativi, che li rendano più curiosi, 
più aperti, più flessibili, più completi.
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Oltre 40 aziende hanno già scelto Ambrosetti Management 
(AM) per:
• Offrire alle proprie persone momenti per alzare lo 

sguardo, allargare i propri orizzonti, arricchire le proprie 
skill manageriali:
• grazie ad un ricco programma di incontri dal vivo

(Milano, Roma, Bergamo, Bologna) e via web, ready 
to use, ad integrazione della propria offerta 
formativa;

• con video e documenti on demand inspiring ed 
evocativi, che stimolano l’approccio di auto-
sviluppo, sempre più centrale in futuro nella 
crescita professionale. 

• Accedere a contenuti di ottima qualità: The European
House-Ambrosetti, è da sempre riconosciuta leader 
nell’aggiornamento del vertice e Top Management 
aziendale, ora anche manager e key professional hanno 
la possibilità di accedere a percorsi analoghi.

• Costruire soluzioni personalizzate grazie all’ampiezza 
dei contenuti ed alla flessibilità delle piattaforme 
tecnologiche;

• Finanziare il tutto con i Fondi Interprofessionali (es. 
Fondimpresa, FBA)
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Ambrosetti Management (AM) è un programma 
distintivo, nel panorama italiano:

PROGRAMMA DI INCONTRI, DAL VIVO E VIA WEB
• 20 incontri dal vivo all’anno sul territorio nazionale, 

trasmessi anche in live streaming:
• 2h, tardo pomeriggio;
• Milano, Roma, Bergamo, Bologna

• 10 webinar Live tratti dal programma Aggiornamento 
Permanente*

CONTENUTI DI STRAORDINARIA QUALITA’
• L’esperienza di The European House-Ambrosetti, Leader 

nei programmi di aggiornamento e sviluppo per il vertice 
aziendale (Ambrosetti Club) ed il Top e Senior 
Management (Aggiornamento Permanente) 

• Accesso alla library con oltre 200 video e 400 documenti
• Newsletter mensili di approfondimento sui principali temi 

d’attualità e d’interesse per il management;
• Quarterly book: un esclusivo kit «cartaceo» di letture di 

approfondimento, creato ad hoc dal Team di Intelligence 
ed attingendo alle più esclusive fonti italiane ed 
internazionali;

PIATTAFORME TECNOLOGICHE ALL’AVANGUARDIA
• Sito web ed app per smartphone per l’accesso «end-to-

end» al Servizio: gestione delle proprie iscrizioni, accesso 
ai contenuti, accesso alla Community AM….

• Pannello di Amministrazione per il referente aziendale: 
gestione dei partecipanti, gestione centralizzata delle loro 
iscrizioni, reporting…..

• Piattaforma proprietaria di streaming LIVE
• Piattaforma per la gestione delle richieste di finanziamento 

tramite Fondi Interprofessionali (calendario delle attività, 
registro presenze…)

CUSTOMER SERVICE
• Possibilità di Videconferenze di benvenuto e presentazione 

del Servizio ai partecipanti
• Assistenza al referente aziendale per l’uso del pannello di 

amministrazione;
• Assistenza ai partecipanti (FAQ, email support)

SERVIZI AGGIUNTIVI
• Possibilità di creare percorsi ad hoc (= incontri dal vivo e/o 

web) per la propria azienda
• Outsourcing domanda e gestione fondi interprofessionali
• Personalizzazione delle piattaforme tecnologiche ad hoc 

per l’azienda
* Programma di aggiornamento, sviluppo e networking esclusivamente dedicato a Top e Senior Manager, 
leader in Italia con oltre 1.400 iscritti (www.aggiornamentopermanente.eu )
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MILANO
Incontri dal vivo 

+ Webinar

Negoziare sotto 
pressione: 

esempi e lezioni 
da mondi diversi

Alla ricerca della 
leadership eccellente: 

stili a confronto

Parole e 
immagini: il 
potere della 

comunicazione

Think different: 
creatività e 

pensiero laterale

Time 
management: 

gestire al meglio 
una risorsa 

preziosa

Think ahead: uno 
sguardo al futuro

Riparti dopo una 
crisi: coraggio, 
motivazione e 

tenacia

Fake news: consigli 
per riconoscerle e 

gestirle

Innovare 
radicalmente 
valorizzando i 

talenti

Serata di 
fine anno

ROMA
Incontri dal vivo 

+ Webinar

Come 
allenare la 

propria forza 
mentale

Saper dire no e 
farsi dire sì: il "no 

positivo"

Goal setting: fissa 
gli obiettivi e sfida 

l’incertezza

I segreti del 
linguaggio non 
verbale (anche 

online) 

TBD

BOLOGNA
Incontri dal vivo 

+ Webinar

Hai più risorse di 
quanto immagini: 

gestire stress, fatica e 
imprevisti come atleti 

estremi

Remote working: 
motiva e auto-
motivati in un 

contesto di 
solitudine

Affronta il 
cambiamento e 

allontana la paura 
dell’ignoto

BERGAMO
Incontri dal vivo 

+ Webinar

Verbal warrior: 
l'importanza delle 

parole per disinnescare 
il conflitto

Tieni alte le 
performance in 

periodi di grande 
cambiamento

Webinar LIVE

L’evoluzione 
della 

pandemia: 
lezioni dal 

2020 e 
previsioni 
per il 2021

Lo scenario 
geopolitico 

globale

Arte e 
management.

Arte e 
management.

Lo scenario 
geopolitico 

globale

Arte e management.
Michelangelo e 

Tiziano: leadership e 
lavoro di gruppo

Lo scenario 
geopolitico globale

Arte e 
management.

Caravaggio: vita 
privata e attività 

lavorativa

Lo scenario 
geopolitico 

globale 

Il programma AM 2021 Confermati in programma In corso di definizione
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Un programma molto ricco, molto ampio ed in continuo 
aggiornamento

Comunicazione

Decisione

Azienda

Gestire

Soft Skill
Trasformazione 

Management 

Digitale

Tecnologia Futuro

Sfida

Leadership 

Negoziazione
Cambiamento

BusinessCreatività

Tre ambiti principali: SOFT SKILL, INNOVAZIONE, SCENARI

Competenze

Economia
Finanza Lavoro Vincere

Mercato
Stile

Successo

Motivazione

Flessibilità

Potenziale

Opportunità
Esperienza

Costruire

Organizzazione

Visione

Coinvolgere

Mindset

Concentrazione

Team

Performance
Ascolto Allenare

Valore
Creare

Pianificare

Previsione

Risorse

Strategia

Sostenibilità
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Spunti, ispirazione (e motivazione) dagli esperti e testimoni 
che intervengono

Walter Veltroni, Politico e 
scrittore
«Odiare l’odio: la 
comunicazione nei Social»

Beatrice Venezi, Direttrice 
d’orchestra
«Stili di Leadership a 
confronto»

Cristiano Tomei, Chef 
stellato
«Esiste davvero un 
processo creativo?»

Silvio di Gregorio, Direttore 
del carcere di Opera
«Nel carcere di Opera: uno 
stile di Leadership innovativo»

Sara Gama, Calciatrice
«Alla ricerca della Leadership 
eccellente»

Igor Sibaldi, Filosofo
«Manager (r)evolution: 3 
consigli per cambiare ed 
essere vincenti»

Massimo Picozzi, Psichiatra e 
criminologo
«L’importanza delle parole per 
disinnescare il conflitto»

Lucio Caracciolo, Direttore 
Limes
«Biden batte Trump: una 
tempesta in USA. E per noi?»

Elisa Di Francisca, 
Campionessa Olimpica, 
Scherma
«Da singoli campioni ad un 
Team vincente»

Luca Mercalli, Esperto di 
climatologia
«Come evitare un pianeta 
invivibile»

Giorgio Metta, Direttore IIT
«Il futuro che ci aspetta: AI, 
neuroscienze, robotica»

Ivan Caruso, Comandante 
Forze Speciali dell’esercito
«Gestire una crisi: 
esperienze a confronto»
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Incontri dal vivo: 
gli iscritti AM

ascoltano, domandano, 
si confrontano
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I Webinar Live: molto più (e molto meglio) 
di un webinar tradizionale

• Regia televisiva: aiuta a mantenere alta l’attenzione 
e a vivere un’esperienza gradevole

• Interazione: 
• domande al relatore
• instant poll
• chat

• Traduzione simultanea ITA – ENG
• Registrazioni video disponibili on demand, a 

posteriori
• Report accessi dettagliato (per i finanziamenti con 

Fondi Interprofessionali)
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E per chi ha piacere ed interesse ad approfondire…
La library di The European House-Ambrosetti con decine di video on demand e letture di 
approfondimento
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Una fonte qualificata che ti consentirà di restare 
sempre aggiornato/a

PC Tablet Smartphone

• Grazie al sito web ed alla app (iOS e Android) è possibile:
• Consultare il programma di incontri, dal vivo e via web, aggiornato in tempo reale;
• Gestire le proprie iscrizioni 
• Accedere ai contenuti on demand (video, documenti)
• Visualizzare il Newsfeed e seguire quanto in evidenza 
• Accedere all’assistenza personalizzata, riservata ai membri della Community AM

• Grazie al sistema di Newsletter automatiche è possibile:
• Essere sempre aggiornati sul programma e sugli incontri
• Ricevere gli approfondimenti tematici, mensili

Newsletter
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Quarterly Book: uno straordinario approfondimento sui 
temi di più grande attualità

• Un set cartaceo di letture, a cadenza 
trimestrale, comprendenti:
• Letture di approfondimento tratte da 

qualificate fonti internazionali (es. HBR, 
MIT Sloan..)

• Studi, ricerche
• Estratti di libri  
• 1 libro

• Definito dal Gruppo di Lavoro di Intelligence di 
The European House - Ambrosetti

• Ogni kit focalizzato su uno specifico tema 

• Un’opportunità di grande approfondimento 
attraverso letture selezionate di grandissima 
qualità

• Disponibile per il referente aziendale, possibile 
richiederlo anche per i partecipanti

New!
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Il pannello di Amministrazione: la possibilità di gestire 
centralmente decine/ centina di persone ed iscrizioni

Il pannello di Amministrazione è un’applicazione web che consente al Referente aziendale di essere sempre 
informato sul Servizio e sulla fruizione dei partecipanti:

• SEMPRE INFORMATI:
• Il Log dettagliato delle attività mostra tutte le azioni svolte dai partecipanti (iscrizioni ecc.)
• Accesso al programma, sempre aggiornato
• Statistiche di sintesi e di dettaglio (per persona)

• GESTIONE ATTIVA:
• Caricamento di tutte le utenze degli iscritti e loro gestione 
• Scelta se delegare il processo di iscrizione alle singole persone o se accentrarlo nella figura del Referente 

aziendale:
• per persona (seleziono una persona e posso con estrema semplicità iscriverlo ad N incontri)
• per incontro (selezionio un incontro e posso con estrema semplicità iscrivervi N persone)

• FONDI INTERPROFESSIONALI:
• Gestione in outsourcing della presentazione della domanda e delle successive rendicontazioni
• Un’applicazione dedicata consente la gestione end-to-end di tutta la documentazione relativa ai piani di 

finanziamento (es. registro inziale, tracciamento delle attività, creazione automatica documenti per la 
rendicontazione finale ecc…)

New!



Ambrosetti Management
management.ambrosetti.eu/it
management@ambrosetti.eu
Tel. 02 46753.280

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. 13
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