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L’Executive Education  

L’Executive Education della Luiss Business School mira a supportare i 

partecipanti a massimizzare il loro business impact, sostenendo la loro crescita 

personale e professionale, attraverso un percorso di apprendimento iper-

personalizzato e una metodologia didattica innovativa. 

I programmi sono disegnati per accelerare la carriera, consolidare i punti di forza 

e agire sulle aree di miglioramento, ma si indirizzando anche a chi desidera 

reinventarsi (ovvero cambiare ruolo, settore o funzione sviluppando le 

competenze e il network necessario) o riprendere in mano il proprio percorso 

professionale ottenendo le competenze e gli strumenti utili per ripartire con la 

propria carriera. 

I fattori chiave che rendono unica e all’avanguardia l’esperienza Executive Luiss 

Business School sono l’uso di una metodologia didattica esperienziale, 

l’attenzione al networking e i servizi EduCare che completano il percorso 

formativo scelto.  

Metodologia Didattica - Experiential Learning 

L’offerta formativa Executive Education della Luiss Business School si 

caratterizza per una metodologia didattica basata sull’Experiential Learning 

(apprendimento esperienziale) che coinvolge il partecipante ben oltre la didattica 

tradizionale attraverso la riflessione sulle esperienze di lavoro vissute, 

simulazioni, giochi di ruolo, business case ed esercitazioni. L’apprendimento 

esperienziale consente di migliorare le capacità di Problem Solving, il Critical 

Thinking e la Creatività. 
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Networking 

L’executive Education offre la possibilità di essere coinvolti in numerosi eventi di 

Networking dove i partecipanti saranno facilitati da Ambassador che agiranno 

da punto di riferimento per costruire un network trasversale all’interno della 

Community.  

Inoltre, per rimanere in contatto con la Community Luiss Business School e per 

contattare nuovi profili con cui instaurare una Business Opportunity, la Scuola 

ha attivato Luiss BS Connect, una piattaforma social che permetterà di interagire 

con una platea di professionisti uniti dalla formazione Luiss BS e condividere 

news, eventi e vacancies.  

EduCare 

L’esperienza di apprendimento è costruita intorno alla persona e ad ogni percorso 

sono associati attività e servizi che si sviluppano durante e dopo la fase di aula e 

completano il percorso formativo scelto. 

Le sessioni di EduCare sono studiate per promuovere lo sviluppo professionale e 

personale e generare un impatto immediato sul business e sul contesto 

organizzativo di riferimento. 
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Area Management & Family Business 

I programmi Executive incentrati sul Management e Family Business sono 

finalizzati a fornire stili di comportamento organizzativo all’avanguardia, valore 

e competenza d’eccellenza a manager ed imprenditori nella gestione e nello 

sviluppo delle imprese in cui operano e. Standard certificati a livello 

internazionale, una Faculty esclusiva Luiss, occasioni di networking e di 

progettualità individuale sono elementi distintivi di tutti i programmi. I 

partecipanti, imprenditori e manager, possono usufruire di tutta la ricchezza e la 

conoscenza di una Business School universitaria, fortemente integrata nella 

business community italiana e internazionale, che sviluppa percorsi attorno alle 

reali esigenze del contesto aziendale e del tessuto imprenditoriale in cui opera. 

I percorsi di questa area tematica affrontano gli argomenti legati alla gestione del 

business e forniscono strumenti di lavoro pratici, concreti e immediatamente 

applicabili per la pianificazione finanziaria, strategica, amministrativa di tutte le 

funzioni aziendali, integrandoli con tematiche di innovazione e leadership. Essi 

vanno incontro alle esigenze di flessibilità e fruibilità dei manager, fornendo una 

metodologia didattica innovativa basata sulla ricerca accademica e 

sull’apprendimento attraverso l’esperienza diretta. 



Digital Export Management 

4 di 15 

Executive Programme in Digital Export Management 

Se la grande opportunità della rivoluzione digitale è quella di aumentare la produttività delle aziende 

facilitando le connessioni e la crescita del business, la sfida è quella di acquisire le competenze 

necessarie per utilizzarne tutti gli strumenti. La globalizzazione e la rivoluzione digitale sono 

complementari tra loro, e il mondo dell’export è stato profondamente trasformato da entrambi i 

fenomeni. 

In questo contesto la Luiss Business School, in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione 

all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese Italiane – ha sviluppato il corso in Digital Export 

Management per formare professionisti con una profonda comprensione sia della realtà del 

commercio internazionale, che degli strumenti digitali in grado di ampliare la visione di un’azienda. 

Il programma si compone di una parte Core dedicata alla profilazione del cliente e all’implementazione 

delle strategie e delle tecniche dell’export attraverso i canali social media più efficaci e ad un intenso 

focus settoriale a scelta fra la Trasformazione Alimentare e la Meccanica Leggera. 

Obiettivi 

Il programma mira a supportare le imprese esportatrici italiane nello sviluppo delle opportunità e nel 

superamento delle sfide poste dalla trasformazione digitale, per approcciare con successo il mercato 

globale. 

L’obiettivo principale è rispondere alle esigenze delle imprese, approfondendo tutti i processi orientati 

all’estero in chiave digitale: dal digital al web marketing, fino alle tecnologie che favoriscono le 

esportazioni quali l’e-commerce e le piattaforme integrate per il trade marketing. 

A chi è rivolto 

Il programma si rivolge alle imprese italiane orientate all’export, senza preclusione di settore di 

attività, che desiderano conoscere le dinamiche fondamentali di Export Management con un metodo 

di apprendimento applicativo ed empirico delle nuove dinamiche del commercio internazionale alla 

luce della pervasività di tecnologie e strumenti digitali. 
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Partner 

Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese Italiane è 

l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-

commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri. Agisce, inoltre, quale soggetto incaricato di 

promuovere l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. Con una organizzazione dinamica motivata 

e moderna e una diffusa rete di uffici all’estero, l’ICE svolge attività di informazione, assistenza, 

consulenza, promozione e formazione alle piccole e medie imprese italiane. Grazie all’utilizzo dei più 

moderni strumenti di promozione e di comunicazione multicanale, agisce per affermare le eccellenze 

del Made in Italy nel mondo.  



Digital Export Management 

  6 di 15 

Programma 

Il programma ha una durata complessiva di 2 mesi per un totale di 84 ore di didattica frontale. È 

costituito da due macro moduli. Il primo è il Core Programme, organizzato in tre weekend, focalizzato 

sui processi fondamentali utili alle strategie di esportazione. 

Complementare al programma Core, il percorso prevede l’opportunità di intraprendere uno tra i tre 

Percorsi di Specializzazione organizzati in tre weekend e focalizzati su tre settori cruciali per l’export 

italiano: Agroalimentare e Trasformazione Alimentare, Fashion / Pelletteria e Occhialeria. 

I partecipanti potranno quindi scegliere di acquistare il percorso Core + un percorso a piacere di 

specializzazione o, al contrario, potranno decidere di acquistare il percorso di specializzazione qualora 

vogliano solamente rafforzare le proprie competenze sul settore prescelto tra Agroalimentare/ 

Fashion/Occhialeria che si svolgeranno rispettivamente nella sede Luiss Business School di Roma il 

primo, presso Luiss HUB di Milano il secondo e Luiss Hub di Belluno il terzo.  

Curriculum 

 

Core Programme 

Modulo 1: L’e-commerce B2B e la digital transformation nella relazione con i clienti internazionali 

 
Argomenti modulo 1 (2 incontri) 

 Introduzione al digital export e al marketing digitale internazionale 

 I modelli di business del digital export 

 I modelli di info-commerce e la presenza sui motori di ricerca internazionali 

 Esempi di e-commerce B2B in ambito domestico ed internazionale e relative strategie di acquisizione e 
qualificazione del contatto commerciale 

 Lead generation e lead nurturing 

 L’inbound marketing e l’outbound marketing 

 L’e-mail marketing 

 E-commerce e filiera commerciale: come cambia il ruolo dell’export manager e dei distributori locali 

 Il sito di e-commerce B2B: benefici e criticità di un progetto e-commerce 



Digital Export Management 

  7 di 15 

 Usabilità del sito: gli errori più comuni: la user experience 

 Le operations dell’e-commerce e le specificità del mondo B2B 

 SEO (“Search Engine Optimisation”): specificità e strumenti per la SEO internazionale, per l’ottimizzazione della 
visibilità 

 

Modulo 2: Il marketing digitale internazionale 

 
Argomenti modulo 2 (2 incontri) 

 Google Rete di ricerca, Google Display Network, Facebook Ads: il ruolo dei dati dell'Interest Graph 

 La corretta profilazione del target 

 Gli Annunci e le Estensioni: il nuovo Ad Rank 

 Le Keyword e le funzionalità di efficienza: le regole automatizzate 

 Tips and tricks nelle campagne internazionali 

 Differenza con Facebook Ads: l'uso corretto degli Interessi e delle Connessioni in ottica di acquisizione dell'utente e 
upselling del cliente 

 Facebook Audience Insights e Facebook Business Manager 

 Google Analytics: l’area Acquisizione e l’area Conversioni 

 Le forme di lead nurturing 

 Il remargeting su Google 

 Il retargeting e le Custom e le Lookalike Audiences su Facebook 

 Linkedin: la ricerca e l’uso dei filtri: i Linkedin Generations Ads 

 Aspetti editoriali ed operativi dei Profili professionali e delle Pagine aziendali 

 Workshop. La costruzione di una campagna di lead generation a partire dalle buyer personas 

 

Modulo 3: Il social selling 

 
Argomenti modulo 3 (2 incontri) 

 Gli strumenti offerti da Google e dai motori di ricerca 

 La relazione digitale: costruirsi un “marchio personale” per accreditare le proprie competenze e relazionarsi al 
meglio con i clienti 

 L’uso di LinkedIn per l’azienda e per il digital export manager 

 Il personal branding: il profilo professionale ed il linguaggio da utilizzare su LinkedIn 

 I passi da adottare nell’uso di LinkedIn per ampliare il network 

 Farsi trovare. Come scrivere il Profilo per aumentare la capacità di essere trovati. Il Riepilogo e gli Endorsement 

 LinkedIn, una fiera. Impostare LinkedIn per essere avvisati di cambiamenti di la-voro, avanzamenti di carriera ed 
altre occasioni per ingaggiare i propri contatti. L’uso dei Gruppi 
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 Accreditare le proprie competenze 

 Carattere, tono di voce, linguaggio e contenuti: un approccio strategico e collaborativo per portare l’azienda a 
comunicare in modo integrato su LinkedIn 

 Dai contatti ai lead commerciali: sensibilità e consuetudini per un uso commerciale di LinkedIn 

 Il social selling 

 

Percorsi di specializzazione 

Agroalimentare e trasformazione alimentare – Sede Roma 

Argomenti percorso di specializzazione Agroalimentare e trasformazione alimentare (6 incontri) 

 Analisi generale, key factors e criticità del settore agro-alimentare e della trasformazione alimentare  

 Rapporti economici dell'export italiano e paesi rilevanti per le imprese italiane  

 Situazione e performance macroeconomica del settore all’interno dei paesi target  

 Modalità operative per l'ingresso nei mercati rilevanti (legislazione, settore finanziario, distribuzione commerciale, 
gare pubbliche, ecc.)  

 Il processo di internazionalizzazione: agente distributore/contratti di partnership e JV  

 

Fashion & Pelletteria - Sede Milano 

Argomenti percorso di specializzazione Fashion & Pelletteria (6 incontri) 

 Analisi generale, key factors e criticità del settore tessile  

 Rapporti economici dell'export italiano e paesi rilevanti per le imprese italiane  

 Situazione e performance macroeconomica del settore all’interno dei paesi target  

 Modalità operative per l'ingresso nei mercati rilevanti (legislazione, settore finanziario, distribuzione commerciale, 
gare pubbliche, ecc.)  

 Il processo di internazionalizzazione: agente distributore/contratti di partnership e JVIl percorso di specializzazione 
consente un’analisi approfondita dei fattori critici di successo e dell’andamento del settore scelto 

 

Occhialeria - Sede Belluno 

Argomenti percorso di specializzazione Occhialeria (6 incontri) 

 Analisi generale, key factors e criticità della  

 Rapporti economici dell'export italiano e paesi rilevanti per le imprese italiane  

 Situazione e performance macroeconomica del settore all’interno dei paesi target  

 Modalità operative per l'ingresso nei mercati rilevanti (legislazione, settore finanziario, distribuzione commerciale, 
gare pubbliche, ecc.)  

 Il processo di internazionalizzazione: agente distributore/contratti di partnership e JVIl percorso di specializzazione 
consente un’analisi approfondita dei fattori critici di successo e dell’andamento del settore scelto 
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Calendario e Sedi 

Calendario 

 

 DURATA DATE ROMA DATE MILANO 
DATE 

BELLUNO 

     

Digital Export Management 12 incontri  9 apr. – 19 giu. 2021 9 apr. – 19 giu. 2021 

      
 

 9 apr. – 19 
giu. 2021 

Modulo 1 – L’e-commerce B2B e la digital 
transformation nella relazione con i clienti 
internazionali 2 incontri 9, 10 apr.  2021  9, 10 apr.  2021  

 
 

9, 10 apr.  
2021 

Modulo 2 – Il marketing digitale 
internazionale 2 incontri  23, 24 apr. 2021 23, 24 apr. 2021 

 
 

23, 24 apr. 
2021 

Modulo 3 – Il social selling 2 incontri  7, 8 mag. 2021 7, 8 mag. 2021 

 
 

7, 8 mag. 
2021 

Agroalimentare e trasformazione 
alimentare (Roma)/Fashion e Pelletteria 
(Milano)/Occhialeria (Belluno) 2 incontri 21, 22 mag. 2021 21, 22 mag. 2021 

 
 

21, 22 mag. 
2021 

Agroalimentare e trasformazione 
alimentare (Roma)/Fashion e Pelletteria 
(Milano)/Occhialeria (Belluno) 2 incontri 4, 5 giu. 2021 4, 5 giu. 2021 

 
 

11, 12 giu. 
2021 

Agroalimentare e trasformazione 
alimentare (Roma)/Fashion e Pelletteria 
(Milano)/Occhialeria (Belluno) 2 incontri 18, 19 giu. 2021 18, 19 giu. 2021 

 
 

18, 19 giu. 
2021 

 

Orario Sede Roma 

Le lezioni si svolgeranno il venerdì ore 10:00 – 18:00 e il sabato ore 9:30 – 17:30 presso la Luiss Business 

School – Villa Blanc, Via Nomentana 216, 00162 Roma.  

Orario Sede Milano  

Le lezioni si svolgeranno il venerdì ore 10:00 – 18:00 e il sabato ore 9:30 – 17:30 presso la Luiss Business 

School – Milano Luiss Hub, Via Massimo D’Azeglio 3, 20154 Milano.  

Orario Sede Belluno  

Le lezioni si svolgeranno il venerdì ore 10:00 – 18:00 e il sabato ore 9:30 – 17:30 presso il Luiss Hub 

Veneto delle Dolomiti, Palazzo Bembo, Belluno.  
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Faculty  

La faculty è composta da accademici dell’Università Luiss Guido Carli e di altri prestigiosi atenei, oltre 

che da professionisti e manager con consolidata esperienza aziendale e didattica.  

Referente scientifico 

 Matteo Caroli, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Internazionali, 

Luiss Guido Carli. 

Attestato di partecipazione  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato 

almeno l’80% delle attività di formazione previste dal programma. 
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EduCare 

L’esperienza di apprendimento è costruita intorno alla persona e ad ogni percorso sono associati 

attività e servizi che si sviluppano durante e dopo la fase di aula e completano il percorso formativo 

scelto. 

Le sessioni di EduCare sono studiate per ampliare il network, promuovere lo sviluppo professionale e 

personale e generare un impatto immediato sul business e sul contesto organizzativo di riferimento. 

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE 

Leader for Executive (L4E)  
Incontri con leader, top manager ed esponenti del mondo aziendale, fortemente 
orientati all’operatività e alla gestione pratica delle dinamiche aziendali. 

 
 
BUSINESS IMPACT 

Business Challenge 

I partecipanti avranno l’opportunità di presentare un progetto su cui sono impegnati in 
azienda, avvalendosi della competenza e dell’esperienza dei docenti Luiss Business 
School e dei colleghi del corso per un confronto costruttivo. 

Executive Follow Up 

A conclusione del percorso scelto, i partecipanti avranno un successivo momento di 
confronto con la faculty per verificare l’apprendimento e discutere come le conoscenze 
acquisite in aula sono state applicate e in che modo hanno influenzato le azioni e i 
comportamenti nel contesto lavorativo di riferimento. 
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Costi, Agevolazioni e Iscrizione 

Quote di partecipazione 

La quota di iscrizione al Programma completo Digital Export Management è pari a € 4.000 + IVA. Oltre 

l’intero percorso, è possibile scegliere di acquistare il Core Programme pari a € 2.000 + IVA e il 

Percorso di Specializzazione pari a € 2.500 + IVA. 

 

Digital Export Management Executive Programme € 4.000 + IVA 12 incontri 

Core Programme (Roma) Executive Programme  € 2.500+ IVA 6 incontri  

Modulo 1 – L’e-commerce B2B e la digital transformation 
nella relazione con i clienti internazionali   2 incontri 

Modulo 2 – Il marketing digitale internazionale   2 incontri  

Modulo 3 – Il social selling   2 incontri  

 
Percorso di specializzazione Agroalimentare (Roma) Executive Programme  € 2.500+ IVA 6 incontri  

 
Percorso di specializzazione Fashion e Pelletteria (Milano) Executive Programme  € 2.500+ IVA 6 incontri  

Percorso di Specializzazione Occhialeria (Belluno) Executive Programme € 2.500+ IVA 6 incontri 

Agevolazioni Finanziarie  

La Luiss Business School offre diverse opzioni di agevolazioni finanziarie per l’iscrizione ai 

programmi executive:  

- I partecipanti che hanno già frequentato a titolo personale un corso Luiss Business School e 

i laureati Luiss Guido Carli potranno usufruire di una riduzione delle rispettive quote 

d’iscrizione pari al 10%  

- Imprese, Istituzioni, Enti o Amministrazioni Pubbliche che perfezioneranno iscrizioni 

multiple per lo stesso percorso formativo potranno usufruire di una riduzione della quota 

d’iscrizione pari al 10%  
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- Early bird 30 giorni. Per le richieste di iscrizione pervenute almeno 30 giorni prima della 

data di inizio del percorso formativo si applica una riduzione della quota di iscrizione pari al 

5%  

Le riduzioni elencate non sono cumulabili con altre riduzioni previste nel programma. 

Come iscriversi  

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo a executive@luiss.it allegando 

il proprio curriculum vitae. 

https://businessschool.luiss.it/wp-content/uploads/2020/12/Modulo-di-Iscrizione_EE_2020.pdf
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Contatti 

Executive Education  

Digital Export Management 

T 06 8522 2240 

executive@luiss.it  

businessschool.luiss.it 

 

Villa Blanc 

Via Nomentana 216  

00162 Roma 

 

Milano Luiss Hub  

Via Massimo D’Azeglio 3 

20154, Milano 

executive@luiss.it  

businessschool.luiss.it/milano 

 

Hub Veneto delle Dolomiti 

Palazzo Bembo 

Via Loreto 34 

32100 Belluno 

businessschool.luiss.it/belluno  

 

https://businessschool.luiss.it/
mailto:executive@luiss.it
https://businessschool.luiss.it/milano/
https://businessschool.luiss.it/belluno/
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Modalità di Recesso 

Il candidato potrà recedere dal contratto senza corrispondere alcuna penale entro e non oltre i 15 giorni 

di calendario anteriori la data di inizio del Corso/Percorso, comunicando la decisione del recesso via 

e-mail seguita da lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed indirizzata a: Luiss Business 

School -Divisione Luiss Guido Carli -Via Nomentana 216 –00162 Roma. È, inoltre, consentita la facoltà 

di recedere dal contratto, corrispondendo una penale pari al 50% della Quota, comunicando la 

decisione del recesso con le medesime modalità sopra descritte entro e non oltre i 5 giorni di calendario 

anteriori la data di inizio del Corso/Percorso. In tali casi Luiss Business School provvederà a restituire 

l’importo della quota versata per cui sia eventualmente dovuto il rimborso ai sensi di quanto previsto 

dai precedenti periodi entro i 60 giorni successivi alla data in cui Luiss Business School avrà avuto 

conoscenza dell’esercizio del recesso. In aggiunta al diritto di recesso previsto nel precedente 

capoverso, in caso di sottoscrizione del contratto da parte di persona fisica che agisce per scopi estranei 

all’attività imprenditoriale, è consentita, ai sensi del D.lgs. n. 206/2005, la facoltà di recesso senza 

dover corrispondere alcuna penale e senza dover fornire alcuna motivazione entro il quattordicesimo 

giorno successivo alla sua conclusione. 

Per esercitare tale diritto, il candidato è tenuto a far pervenire, entro il medesimo termine, alla Luiss 

Business School -Divisione Luiss Guido Carli –Via Nomentana 216 – 00162 Roma – a mezzo lettera 

raccomandata A/R, una espressa dichiarazione contenente la volontà di recedere dal contratto.  

A tal fine il recedente potrà utilizzare il modulo tipo, non obbligatorio, di recesso.  

In caso di recesso validamente esercitato, Luiss Business School provvederà a rimborsare al candidato 

la somma da questi versata entro il quattordicesimo giorno successivo alla data in cui Luiss Business 

School avrà avuto conoscenza dell’esercizio del recesso. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando 

lo stesso mezzo usato dall’interessato per il pagamento. In ogni caso, l’interessato non dovrà sostenere 

alcun costo quale conseguenza del rimborso. 

https://businessschool.luiss.it/wp-content/uploads/2019/12/Modulo-di-recesso.pdf


Luiss Business School è accreditata EQUIS 
(EFMD Quality Improvement System)

I programmi MBA Luiss Business School sono 
accreditati AMBA (Association of MBAs)

Il sistema di gestione Luiss Business School  
è conforme ai requisiti della norma per il Sistema 
di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 
per la progettazione e realizzazione di servizi 
di formazione manageriale e consulenza 
direzionale (Settore EA: 37 - 35)

Luiss Business School è Authorized Training 
Partner del PMI (Project Management Institute)

Luiss Business School è struttura accreditata 
presso la Regione Lazio per le attività di 
formazione e orientamento

ACCREDITAMENTI 

CERTIFICAZIONI

MEMBERSHIP

Luiss Business School è partner GRLI (Globally 
Responsible Leadership Initiative)

Luiss Business School è partner GBSN  
(Global Business School Network)

Luiss Business School
Villa Blanc 
Via Nomentana 216, 00162 Roma 
T +39 06 8522 2240 
executive@luiss.it 
businessschool.luiss.it

Luiss Business School è membro PRME  
(the United Nations Principles for Responsible 
Management Education)

Luiss Business School è membro EFMD 
(European Foundation for Management 
Development) 

Luiss Business School è membro AACSB 
(Association to Advance Collegiate 
Schools of Business)

Luiss Business School è socio ordinario 
ASFOR (Associazione Italiana  
per la Formazione Manageriale)




