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La scuola 

La prima scuola in cui nutrire i talenti deputati ad affrontare le sfide del Customer Management abbattendo 
le barriere di funzioni aziendali tradizionali. Pensata e costruita sulla base delle reali esigenze di chi deve 
avviare un percorso di innovazione con i clienti e sostenere tutti gli obiettivi di business, l’Academy si avvale 
dei contributi e degli stimoli di una business community costituita non solo da accademici con solida 
conoscenza del business, ma anche da top manager di aziende con obiettivi prioritari nell’ambito del 
Customer Management.                                                                                                
Da questi contributi, nascono corsi rivolti a senior e middle manager ma anche a junior e tecnici, per 
costruire le competenze specifiche e manageriali richieste dalla profonda discontinuità che le nuove 
tecnologie hanno introdotto nei modelli di relazione con i consumatori. 

 

 I PARTNER DEL PROGETTO 

Business School del Politecnico di Milano, 

prima università italiana nella classifica QS 

Worl University Rankings.   

Società di consulenza per la direzione 

aziendale specializzata nel campo del 

Project Management. Dal 2002 è un 

REP®, Registered Education Global 

Provider del PMI®, Project 

Management Institute. 

Società leader sul mercato italiano 

di servizi per la gestione del 

cliente e struttura ospitante 

dell’iniziativa presso gli ambienti 

di un innovativo contact center. 



GLI INGREDIENTI DELL’ECCELLENZA 

I programmi dei corsi sono il risultato dei contributi  derivanti non solo dalla faculty dei  docenti ma anche 
da aziende leader di settore e partner di Covisian che operano quotidianamente nel customer 
management e conoscono le esigenze di formazione e aggiornamento di chi lavora in questo settore. 
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La scuola 

Le aziende di noti marchi a livello intersettoriale partecipano al progetto Academy. Confrontarsi ed 
interagire con chi ha gli stessi obiettivi e deve affrontare le stesse sfide consente ai partecipanti di creare 
una business community professionale di dialogo e scambio reciproco di esperienze. 

MARCHI LEADER 
 

Aziende di vari settori quali Banche, Assicurazioni, Media, Digital, Utilities, Telecomunicazioni e Retail 
condivideranno esperienze e dati per affrontare le sfide di oggi e del futuro con un approccio multicanale. 

FORMAZIONE TRASVERSALE  

 

BUSINESS COMMUNITY 
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“Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento” 
Leon C. Megginson  

 

Il 2020 ha chiesto a tutti noi un enorme sforzo di adattamento, abbiamo cambiato le nostre abitudini nella vita 

di tutti i giorni, abbiamo cambiato il modo di stare insieme e quello di lavorare. Abbiamo avuto la riprova che, 

per affrontare questo nuovo mondo sempre più volatile e incerto, dobbiamo essere fortemente preparati.  

Per questo motivo anche la nostra Masterclass è cambiata, si è voluta e oggi ha una nuova veste: un 

percorso formativo blended in cui si alterneranno classi virtuali, incontri in aula, eventi e webinar condotti da 

docenti di eccellenza.  

Perché oggi è ancora più importante acquisire nuove competenze. 

Perché gestire le risorse in una realtà modificata velocemente è un’assoluta priorità.    

Perché oggi più che mai è fondamentale evolversi, cambiare per affrontare nuove sfide.  



Webinar di 
approfondimento 
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Percorso Formativo 

Moduli didattici CMLM 

in modalità video 

conferenza 

Giornate di  
esercitazioni in aula  

6 

1 3 

2 

Proposto per la prima volta in Italia e giunto ormai alla 5^ edizione, il percorso formativo ha come obiettivo 
primario la costruzione di specifiche competenze nel campo del Customer Management, la valorizzazione 
dello scambio tra settori, delle conoscenze,  delle competenze aziendali e delle potenzialità dei singoli 
partecipanti. 



Metodologia Didattica 

La formula Masterclass prevede nelle lezioni l’intervento di Esperti di alto livello per condurre e guidare la discussione sui 
differenti temi oggetto del corso.  

La partecipazione attiva consente di ricevere stimoli e riscontri, non solo attraverso la relazione con gli Esperti ma anche 
con il contributo degli altri partecipanti. 

 Il network professionale che si crea in aula diventa fonte di arricchimento reciproco attraverso una metodologia di lavoro 
che i partecipanti acquisiranno come valore permanente del proprio modo di porsi di fronte alle sfide e ai cambiamenti. 

Da quest’anno il percorso formativo alternerà modalità di fruizione a distanza e appuntamenti in aula. 

Manager e responsabili delle funzioni Marketing, 
Customer Operations, Customer Service, 
Customer Experience e Vendite con un ruolo 
rilevante in progetti di alto impatto strategico ed 
operativo nella relazione con il cliente. 

Destinatari 
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TEMATICHE AFFRONTATE 

LEARNING OUTCOME 

• La customer centricity e la relationship centricity: mettere al 

centro di un sistema di touchpoint la relazione con il cliente  

• Definire i tratti caratterizzanti di un approccio cliente centrico 

• Tracciare le sfide organizzative e strategiche dell’approccio 

cliente centrico in azienda, con particolare riferimento al 

customer management 

• L’omnicanalità in una logica cliente centrica 

 

• Comprendere il valore della relazione con il cliente 

alla luce del contesto economico, tecnologico e 

sociale 

• Mappare il ciclo di vita del cliente e costruire 

strategie centrate sul valore 

DOCENTE 

LUCIO LAMBERTI 
GIULIANO NOCI 

Professore Associato di Marketing Multicanale del 
Politecnico di Milano 
Professore Ordinario di Strategy & Marketing, Prorettore 
del Polo territoriale cinese del Politecnico di Milano 

02 MOD 

COSTRUIRE UN 
APPROCCIO 
SEGMENTATO 

TEMATICHE AFFRONTATE 

LEARNING OUTCOME 

• Mappare i customer journey e identificare punti di forza e di 

debolezza della customer experience attraverso l’omnichannel 

assessment 

• La mappatura della customer experience: customer journey e analisi 

dell’architettura omnicanale 

• Sviluppare customer experience “calde”: il metodo delle personas 

per rafforzare il focus sul cliente nella progettazione della customer 

experience 

• Declinare la segmentazione in azione: costruire sistemi di 

attribuzione a segmenti e processi coerenti 

• Comprendere gli strumenti e i metodi di progettazione e analisi della 

customer experience 

• Definire personas rilevanti e sviluppare insight coerenti 

• Implementare e gestire gli strumenti per il per il raggiungimento di 

obiettivi di business 

• Modellare i processi di relazione con il cliente nell’ambito delle 

strategie e dei processi aziendali 

 

 DOCENTE 

01 MOD 

CUSTOMER 
MANAGEMENT E 
CUSTOMER CENTRICITY 

LUCIO LAMBERTI 
Professore Associato di Marketing Multicanale del 
Politecnico di Milano 

Online 

14:00 – 18:00 I Moduli 



TEMATICHE AFFRONTATE 

LEARNING OUTCOME 

• Organizzazione funzionale e gestione per processi aziendali 

• L’innovazione e la digitalizzazione dei processi aziendali 

come leva competitiva  

• Tecniche e strumenti per l’analisi e il miglioramento dei 

processi collaborativi e del BPO  

 

 

• Comprendere le logiche del business process management 

come approccio di gestione strategica e operativa 

• Conoscere le differenze tra miglioramento e innovazione di 

processo 

• Saper costruire e leggere una mappatura di processo  

 

DOCENTE 

MANFREDI BRUCCOLERI 

Professore Ordinario di Ingegneria 
Economico-Gestionale presso il Dipartimento 
di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Palermo 
 

TEMATICHE AFFRONTATE 

LEARNING OUTCOME 

DOCENTE 

LUCA BOLOGNINI 
Presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy e la 
Valorizzazione dei Dati . Avvocato del foro di Roma,  
socio fondatore dello studio ICT Legal Consulting 

03 MOD 

DIGITALIZZAZIONE 
PROCESSI CC/BPO 

04 MOD 

DATI E  
PRIVACY 

• Normativa in materia di privacy: principi fondamentali del GDPR, 

responsabilizzazione (accountability), utenti di servizi digitali  

• L’impatto del GDPR sui processi di customer management: strategie di 

compliance GDPR, creazione di un modello di organizzazione, gestione 

e controllo  

• Gli aspetti di maggiore vulnerabilità e criticità per la sicurezza e la 

privacy dei clienti 

• Principio di esattezza per la qualità dei dati (fake data, fake news) 

• Quali livelli di attenzione adottare nelle strategie di trasformazione 

digitale, innovazione o impatto  

• sul mondo social  

• Privacy by design e new business: nuovi processi, prodotti e servizi 

(Internet of things, intelligenza artificiale, blockchain) 

• I criteri di scelta dei fornitori  

 

• Valorizzare il trattamento dei dati e le banche dati nel rispetto degli 

adempimenti previsti dalla legge 

• Cambiare la prospettiva e riprogettare i modelli organizzativi 

individuando le opportunità connesse al GDPR 

• Acquisire processi e strumenti per una migliore gestione del cliente 



• Progetti di Customer Management e APM: il binomio vincente; 

• Impostare la gestione del progetto attraverso un ciclo di vita adattivo e 

uno sviluppo incrementale del prodotto finale 

• APM in action: istruzioni per l’uso 

• Laboratorio Agile 

• La centralità degli stakeholder in un progetto agile: mappatura, modello 

ADKAR®, strategie di ingaggio 

 

TEMATICHE AFFRONTATE 

LEARNING OUTCOME 

• Identificare le caratteristiche che deve avere un progetto per essere 

condotto con modelli  e tecniche di APM e i fattori critici di successo 

• Organizzare e guidare un project agile team 

• Individuare i ruoli chiave attorno ai quali ruota il successo il progetto di 

un progetto agile 

DOCENTE 

TEMATICHE AFFRONTATE 

LEARNING OUTCOME 

• La gestione del ciclo di vita del cliente: fasi e impatti sul 

processo di gestione 

• La customer accountability come leva di sviluppo della 

customer centricity 

• La gestione del customer lifecycle  

• Sviluppare un sistema di analytics sul cliente per favorire un 

approccio guidato dal valore 

• La data strategy per costruire un cruscotto di customer 

accountability 

• Saper misurare e capitalizzare l’efficacia della relazione 

con il cliente 

• Avere a disposizione una cassetta degli attrezzi per lo 

sviluppo di un sistema di accountability centrata sul 

cliente 

 

 
DOCENTE 

05 MOD 

AGILE PROJECT 
MANAGEMENT 
 

06 MOD 

CUSTOMER 
ACCOUNTABILITY ED 
ANALYTICS 

TIZIANO VILLA PMP®, PMI - ACR® CEO di The Project Management 
Lab – Past Director PMI® Northern Italy Chapter 

LUCIO LAMBERTI Professore Associato di Marketing Multicanale del 
Politecnico di Milano 



Accelerating Innovation 
Un progetto strategico, organizzato da Covisian, che si pone l'obiettivo di diventare il punto di 

congiunzione tra le soluzioni di Startups innovative e le necessità delle grandi Corporation nel 

 processi di Customer Management e Customer Experience. 

 

L’evento vedrà 12 Startup internazionali presentare le loro soluzioni ad una 

giuria composta dalle principali corporation italiane. Un’opportunità unica di 

confronto con realtà innovative e eccellenze del top management italiano. 

 

Ai partecipanti alla Masterclass è riservata la possibilità di partecipare all’esclusivo evento:  

09:00  09:45 
Registrazione, Welcome Coffee 

09:45 10:00  
Welcome speech 

10:00  12:00 
Pitch session 

12:00  12:30 
Open Innovation Talk 

12:30  12:45 
Proclamazione dei vincitori 

12:45  14:00 
Pranzo di networking    

22 Ottobre 2020 
#MakeNoLittlePlan 



Webinar 

04 November 

MODELLI DI ATTRIBUZIONE, 
OTTIMIZZAZIONE DEL 
MARKETING MIX E 
MARKETING AUTOMATION 

Con la direzione scientifica del MIP e l’intervento di testimonial, i webinar saranno l’occasione 

per discutere delle nuove sfide del customer managenent 

TEMATICHE AFFRONTATE 

Comprendere le prerogative 

e le applicazioni dei sistemi 

di marketing intelligence e 

advanced marketing 

analytics 

LEARNING OUTCOME 

• Strumenti e metodi per lo sviluppo di 

modelli di attribuzione e marketing mix 

modelling 

• La marketing automation e la sua 

applicazione lungo il funnel 

• DMP e programmatic adv 

02° 
18 November 

MODELLI DI PREVISIONE E 
GESTIONE DEL CHURN 

TEMATICHE AFFRONTATE 

Conoscere i principali modelli di 

analisi del churn e le leve per la 

prevenzione 

Comprendere opportunità e 

limiti delle iniziative di loyalty 

LEARNING OUTCOME 

• Approcci e metodi per l’analisi della 

«salute» della relazione con il cliente 

• Modelli di churn prevention 

• Fare leva sul programma loyalty 

02 December 

NUOVE TECNOLOGIE E 
CUSTOMER MANAGEMENT 

TEMATICHE AFFRONTATE 

Comprendere gli sviluppi tecnologici 

applicabili al mondo del customer 

management 

Analizzare le sfide organizzative e le 

opportunità connesse all’innovazione 

digitale nel customer management 

LEARNING OUTCOME 

• Le applicazioni innovative al mondo 

customer management: AI, CRM 

automation, nuovi canali 

01° 

03° 

Online 

17:30 – 18:30 
INCONTRI DI APPROFONDIMENTO A CURA DEL 
 



Agile Gym  
UNA PALESTRA PER SPERIMENTARE TECNICHE  

E STRUMENTI PER GUIDARE I PROGETTI IN MANIERA  

AGILE       A CURA di  

  
OBIETTIVI 
 

Sperimentare e rinforzare le proprie competenze di gestione agile dei progetti di CM - Customer Management, con 
particolare riferimento allo sviluppo di prodotti/servizi innovativi applicandole alla risoluzione di appositi casi di studio. 

 
L’Agile Gym si configura “una palestra» nella quale i partecipanti in qualità di atleti si vanno ad allenare”. Gli atleti sono 
project manager dei progetti CM, mentre la palestra consiste in una serie di sessioni di lavoro in sottogruppo, mirate alla 
risoluzione di casi di studio di gestione agile dei progetti. 

 

 

 
AL TERMINE DEL CORSO I PARTECIPANTI  
SARANNO IN GRADO DI: 
  
• Gestire i progetti con maggiore flessibilità e adattabilità al 

cambiamento 
 
• Ridurre gli sprechi e il rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi 

 
• Coinvolgere e motivare il team di progetto e gli stakeholder 
 

DUE GIORNATE 

IN AULA 
 orario: 

 
9:30 - 17:30 



ATTIVITÀ LABORATORIALE: LA PALESTRA DEI CASI 
 
I partecipanti, divisi in sottogruppi di piccole dimensioni, esaminano insieme il caso di studio, si confrontano sulle possibili 
ipotesi di soluzione, procedono a elaborare una soluzione comune e la presentano in plenaria agli altri gruppi. Segue una 
ipotesi di soluzione presentata dal docente. 

 
La palestra ha il vantaggio di essere modulare in quanto consente di variare la composizione dei sottogruppi da caso a caso, 
in modo da consentire l’interscambio di esperienze tra il massimo numero di partecipanti. 

 

 

 
CONTENUTI 
 
Principi e i metodi fondamentali della disciplina agile  
Ruoli in un progetto agile: differenze e sinergie con ruoli di 
progetto tradizionali  
Panoramica dei principali metodi e standard agili (Scrum, XP, 
Kanban, PMI® - Agile Practice Guide) 
 

Agile Gym  

Docente: Tiziano Villa 



Per partecipare alla Customer Management 

Leaders Masterclass è necessario inviare la 

scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti e 

un cv corredato di foto alla segreteria organizzativa 

dell’Academy (segreteria@academy.covisian.com) 

che invierà conferma scritta dell’ammissione al 

corso. L’iscrizione deve poi essere perfezionata dal 

versamento della quota di iscrizione. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato 

di partecipazione nominativo da MIP Politecnico di 

Milano Graduate School of Business a tutti coloro 

che avranno frequentato almeno l’80% delle 

lezioni. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Quota per iscrizione € 2.800,00 + IVA  

(comprende 6 lezioni online tre webinar, due 

giornate in aula e un evento) 

20% di sconto per 2 iscritti provenienti dalla stessa 

azienda 

30% di sconto se 3 o più iscritti provenienti dalla 

stessa azienda 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La formazione dei dipendenti e dei dirigenti può 

essere finanziata attraverso i Fondi Paritetici 

interprofessionali (piani aziendali, piani individuali, 

voucher). La segreteria didattica può fornire 

supporto per valutare l’interesse al servizio 

riguardante la valutazione delle opportunità 

disponibili, la predisposizione dei documenti, la 

presentazione del piano fino alla rendicontazione 

dei principali fondi. 

 

FORMAZIONE FINANZIATA 

IL TUO  
PERCORSO  
INIZIA QUI 

Informazioni utili 
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