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Grazie.
Tutte le persone che sono coinvolte in questo
progetto, a partire da quelle che lo hanno
pensato, portato avanti, abbracciato e scelto,
hanno una grande responsabilità.
La responsabilità unica di chi fa qualcosa
di nuovo, in un modo nuovo, costruendo
una rete di soggetti e facendo squadra intorno
all’obiettivo concreto di creare e trasmettere
nuove competenze, visioni e opportunità
alle realtà imprenditoriali che rendono unico
questo territorio. Come dei pionieri dobbiamo
aprire una strada e mostrare a noi stessi, e agli
altri, che pur a fronte di qualche incertezza o
difficoltà che potremo incontrare, ne sarà valsa
la pena. Io sono sicuro che questo accadrà.
Grazie a te per aver accettato la sfida!

Paolo Ruggeri
Presidente ACSI

Sei in un’Academy di alta
formazione per i Manager del
settore energia, meccanica,
ottica, elettronica e delle
tecnologie informatiche.

Un percorso immersivo articolato
in sei macro aree tematiche che
richiamano le principali sfide che i
manager e direttori d’impresa di oggi
e di domani si trovano ad affrontare.
L’obiettivo è quello di migliorare
insieme la nostra capacità di leggere
e interpretare il contesto economico
globale, in continuo mutamento.
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I partner di questo importante progetto sono
Baker Hughes, El.En Group, KME, Leonardo e
Thales che, insieme all’Università di Firenze,
hanno deciso di allearsi per un obiettivo comune,
fondando ACSI – Associazione per la Cultura
e lo Sviluppo Industriale. Sono inoltre entrati a
far parte di ACSI, in seguito alla sua fondazione,
altre tre aziende con sede in Toscana: Enegan
SpA, Sime Srl, Sirio Solutions Engineering SpA.
L’iniziativa è supportata dalla Fondazione CR
Firenze, è stata lanciata in collaborazione con
il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di
Firenze, ed è patrocinata dalla Regione Toscana
e dalla Camera di Commercio di Firenze.
I partner operativi sono: COSEFI, l’agenzia
formativa di Confindustria di Firenze, ITS Prime
e Impact Hub Firenze.

Un’azione
di rete
BiG Academy è un programma promosso
da una rete di attori pubblici e privati,
PROMOSSO DA
leader nel proprio settore di competenza.
Questa collaborazione, che lega l’Impresa,
PROMOSSO DA
l’Università e la Pubblica Amministrazione
è
PARTNER STRATEGICO
PARTNER CO-PROMOTORI
il tratto distintivo dell’iniziativa, ne rappresenta
il carattere unico, innovativo, a vocazione
PARTNER STRATEGICO
PARTNER CO-PROMOTORI
PARTNER OPERATIVI
territoriale ma con respiro internazionale.
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Questo insieme di competenze
e approcci è il risultato della
collaborazione tra docenti
universitari delle aree delle
scienze sociali, economiche
e dell’ingegneria gestionale
e professionisti della grande
industria che, insieme, hanno
disegnato il piano formativo.

Dall’impresa
per l’impresa
Gli insegnamenti e i moduli formativi
sono pensati e strutturati in modo tale da
permettere ai giovani manager di immergersi
nelle problematiche e nei processi industriali
attuali, analizzandoli e interpretandone i
metodi di gestione, anche attraverso una serie
di strumenti teorico-scientifici che forniscono
profondità e solidità ad ogni considerazione.

Ogni lezione è tenuta in copresenza da
docenti universitari e manager aziendali
che, in modo coordinato, alternano parti
più teoriche e scientifiche a registri molto
più empirici ed esperienziali.
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La didattica e
i suoi protagonisti

MACRO AREA

Sviluppo del business
e internazionalizzazione
Il primo macromodulo del Corso BiG è stato pensato
tenendo in considerazione l’imprescindibile ruolo
che le piccole e medie imprese ricoprono nelle
filiere globali e del loro coinvolgimento negli scenari
competitivi globali mediante lo sviluppo di relazioni
di medio-lungo termine con imprese internazionali.
Tra gli obiettivi che si pone questa prima area, vi
è quello di sviluppare competenze nel Marketing
Business to Business, incrementando l’efficienza
dei processi di vendita nel tempo. Per fare questo
è fondamentale acquisire una padronanza di tipo
manageriale nell’analizzare le dinamiche globali:
comprendere il contesto, essere in grado di compiere
un’ampia analisi strategica e adottare scelte efficaci,
auspicabilmente, vincenti. Comprensione e analisi del
contesto geopolitico diventano quindi una condizione
imprescindibile per il manager aziendale che vuole
facilitare i processi di internazionalizzazione e
posizionare la propria azienda in realtà geografiche e
politiche differenti e diversificate. Importante infine
è comprendere funzionamento, bisogni e potenziali
benefici derivanti dall’ingresso delle nostre PMI nei
mercati internazionali.
L’area si articola in 4 distinti moduli, ciascuno di 12 ore.
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MACRO AREA

1

SVILUPPO DEL BUSINESS E INTERNAZIONALIZZAZIONE

PROTAGONISTI

Gaetano Aiello
Professore Ordinario, insegna Retail Marketing
- Università di Firenze

Marketing and
Sales Management
ll modulo “Marketing and Sales Management” ha
l’obiettivo di sviluppare competenze manageriali
nell’area del Marketing Business to Business e con
particolare riferimento ai processi di vendita di tipo
relazionale e destinati a consolidarsi nel tempo.
Saranno approfondite le tematiche relative alle
tecnologie digitali applicate al sales management
e le modalità di audit delle dinamiche economicofinanziarie del processo di vendita.

Leggi la bio

Paolo Salvadeo
Direttore Generale
- El.En. Group SpA

Leggi la bio

10

MACRO AREA

2

SVILUPPO DEL BUSINESS E INTERNAZIONALIZZAZIONE

PROTAGONISTI

Sara De Masi
Ricercatrice, insegna “Economia e Gestione delle
Imprese” e “Corporate Governance and Financial
Institutions” – Università di Firenze

Global strategy
Leggi la bio

Il corso “Global strategy” si propone di
riassumere e presentare strumenti e processi
per definire, gestire e implementare specifiche
strategie aziendali. I temi che saranno sviluppati
toccheranno elementi quali l’integrazione del
processo di pianificazione strategica e finanziaria
di lungo periodo con le strategie di prodotto e
commerciali e non solo.
Una particolare attenzione verrà posta sul
Global Service di Baker Hughes che sarà presa
ad esempio per implementare le sinergie e
strategie tipiche della fase di acquisizione
nel caso di integrazione di una nuova società
acquisita. Un’area di particolare attenzione sarà
quella riguardante il come implementare in modo
efficiente una strategia commerciale proattiva e
come identificare i migliori prospetti per poter
introdurre nuovi prodotti e servizi con lo scopo
di recuperare quote di mercato.

Alberto Rostagno
Service Strategy e Product Leadership Leader
– Baker Hughes - Nuovo Pignone

Leggi la bio
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MACRO AREA

3

SVILUPPO DEL BUSINESS E INTERNAZIONALIZZAZIONE

PROTAGONISTI

Filippo Randelli
Professore Associato, insegna “Geografia
Economica” e “Environment and Development”
– Università di Firenze

Geopolitica
Leggi la bio

Il modulo “Geopolitica” si pone l’obiettivo di
fornire le basi della geopolitca mondiale, con
particolare riferimento alle dinamiche in atto
nelle aree geografiche e nei settori di maggior
interesse delle aziende sponsor.
In particolare verrà posta attenzione sui
meccanismi di controllo del potere a livello
mondiale, partendo da quelli classici fino ad
arrivare a quelli più emergenti, anche attraverso
un’analisi comparata. Obiettivo del corso sarà
favorire il più possibile la condivisione
di esperienze e la continua interazione tra
docenti e discenti.

Massimo Stolzuoli
Senior Proposal Manager
– Baker Hughes - Nuovo Pignone

Leggi la bio
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MACRO AREA

4

SVILUPPO DEL BUSINESS E INTERNAZIONALIZZAZIONE

PROTAGONISTI

Raffaele Donvito
Professore Associato, insegna “Marketing
(principi e strumenti)”, “Internazionalizzazione
dell’Impresa” e “Lab Retail Marketing”
– Università di Firenze

Internazionalizzazione
Leggi la bio

Il modulo “Internazionalizzazione” è finalizzato
allo sviluppo delle competenze manageriali
utili alla formulazione delle strategie di
internazionalizzazione in un’ottica globale e
multi-domestica: si concentrerà sulle modalità
di ingresso nei mercati internazionali e
sulla loro analisi, valutandone attrattività ed
accessibilità. Particolare attenzione verrà data
alla formulazione delle scelte di marketing mix
internazionale.

Paolo Salvadeo
Direttore Generale
- El.En. Group SpA

Leggi la bio
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MACRO AREA

Dinamica finanziaria
e di controllo gestione
Le competenze manageriali e l’attenzione alle
dinamiche valoriali – economiche, patrimoniali,
finanziarie e monetarie – sono elementi
imprescindibili per lo sviluppo e il successo
delle imprese. La globalizzazione e la crescente
innovazione digitale hanno ulteriormente accelerato
la dinamicità dei mercati e il processo di crescita e
di sviluppo delle aziende ma, al tempo stesso, hanno
determinato altrettanto veloci cadute. Se il valore
non si crea in ogni ambito aziendale mantenendolo in
condizione di equilibrio e in coerenza con le diverse
dimensioni – economico, finanziaria, patrimoniale
e monetaria – che lo compongono, il complesso
sistema aziendale non è in grado di autoalimentarsi
e, conseguentemente, il meccanismo di creazione
del valore si arresta. Qualsiasi strategia, percorso
o mercato che un’azienda intenda sviluppare deve
fondarsi su solide basi quantitative che le consentano
di ottenere una adeguata remunerazione (aspetto
economico), una struttura investimenti/finanziamenti
coerente (equilibrio patrimoniale), un rapporto
entrate/uscite temporalmente correlato (equilibrio
finanziario) e, infine, flussi monetari adeguati ai

fabbisogni (equilibrio monetario). In altri termini,
qualsiasi strategia può essere implementata con
successo solo se la struttura aziendale è in equilibrio,
costantemente monitorata e coerente con le finalità
aziendali. Un equilibrio che consenta di remunerare
gli stakeholder, avere la disponibilità delle risorse
necessarie con tempistiche adeguate, e affiancato
da un monitoraggio capace di intercettare in anticipo
i rischi “disinnescandoli” prima che si manifestino
con conseguenze nefaste sul successo aziendale.
Qualsiasi idea di business insomma necessita di
essere tradotta e misurata nel suo impatto aziendale
dal punto di vista quantitativo e temporale: niente
deve essere lasciato al caso, altrimenti anche le
migliori innovazioni saranno destinate al fallimento.
Tutti i moduli sono costruiti seguendo un approccio
misto (teoria/best practice) basato sull’analisi della
letteratura, sulle soluzioni da quest’ultima proposte
e, a cascata, sui risultati e le evidenze legate alle best
practices.

L’area si articola in 4 distinti moduli, ciascuno di 12 ore.
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MACRO AREA

1

DINAMICA FINANZIARIA E DI CONTROLLO GESTIONE

PROTAGONISTI

Marco Di Blase
Gestione budget uffici esteri e prestazioni
– Leonardo Spa

Budget e Controllo
di Gestione
Il modulo “Budget e controllo di gestione” è stato
costruito seguendo un approccio misto - teoria/
best practice - basato sull’analisi della letteratura,
sulle soluzioni da quest’ultima proposte e, a cascata,
sulle esperienze legate alle best practice. Per ogni
giornata formativa, infatti, è previso un percorso
misto composto da teoria, best practice e case study
finalizzato allo sviluppo di competenze manageriali
in grado di analizzare e di individuare le criticità
legate al controllo di gestione con particolare
riferimento alle tecniche budgettarie delle produzioni
su commessa; alla capacità di individuare gli
strumenti e le figure maggiormente idonee per il
controllo. Infine verrà analizzata la valutazione delle
responsabilità e la scelta delle soluzioni proattive in
un’ottica di miglioramento continuo.

Leggi la bio

Sivia Fissi
Ricercatrice in “Programmazione e Controllo”,
insegna “Contabilità” e “Economia Aziendale”
– Università di Firenze

Leggi la bio

Elena Gori
Professore Associato, insegna “Public
Management and Accounting” e “Contabilità”
– Università di Firenze

Leggi la bio
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MACRO AREA

2

DINAMICA FINANZIARIA E DI CONTROLLO GESTIONE

PROTAGONISTI

Marco Di Blase
Gestione budget uffici esteri e prestazioni
– Leonardo Spa

Finanza Aziendale
Leggi la bio

L’obiettivo del modulo “Finanza aziendale” è
quello di sviluppare competenze manageriali per
le decisioni di investimento e di finanziamento
dell’impresa. In particolare, durante il corso
verranno trattati temi riguardanti la stima del
costo del capitale aziendale e la valutazione della
convenienza economica dei progetti di investimento.
Verrà poi trattata la questione di come misurare
l’incertezza insita nei progetti di investimento
attraverso simulazioni (MonteCarlo Simulations,
Cash Flow at Risk) e l’ottimizzazione del credit
rating bancario (variabili rilevanti, information
disclosure e azioni per il miglioramento del rating
e la riduzione del costo del debito). Saranno infine
trattate le questioni inerenti la progettazione della
struttura finanziaria di impresa e le caratteristiche
dell’indebitamento (tasso di interesse, durata,
currency) sulla base delle caratteristiche dei progetti
da finanziare e le strategie di hedging (copertura)
dei rischi finanziari (rischio di cambio, rischio di
tasso di interesse, risk commodity) attraverso
strumenti derivati.

Alessandro Giannozzi
Professore Associato, insegna
“Finanza Aziendale”
– Università di Firenze

Leggi la bio
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MACRO AREA

3

DINAMICA FINANZIARIA E DI CONTROLLO GESTIONE

PROTAGONISTI

Ernesto De Pieri
Responsabile Programmi di Finanziamento Nazionale
e Comunitario (Divisione Cyber Security)
– Leonardo Spa

Progetti finanziati
Leggi la bio

L’obiettivo del modulo “Progetti finanziati”
è quello di sviluppare competenze
manageriali per la partecipazione a bandi
pubblici nazionali, regionali ed Europei per
il finanziamento di progetti di Ricerca &
Sviluppo. In particolare, saranno trattati
i temi della valutazione di convenienza
economica a partecipare ai progetti e le
competenze/processi necessari all’efficace
partecipazione al progetto. L’approccio
didattico sarà orientato alla presentazione
di casi aziendali e problematiche reali.

Alessandro Giannozzi
Professore Associato, insegna “Finanza Aziendale”
– Università di Firenze

Leggi la bio
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MACRO AREA

4

DINAMICA FINANZIARIA E DI CONTROLLO GESTIONE

M&A, accordi, alleanze
e joint venture
Il modulo “M&A, accordi, alleanze e joint venture”
è stato pensato sulla base dell’inquadramento
delle operazioni di finanza straordinaria, in
riferimento a modifiche dell’assetto proprietario
(M&A) e a costituzione di alleanze (joint venture).
Si vuol porre l’attenzione sulla comprensione
degli aspetti strategici, economici e finanziari
sottostanti alla creazione di reti strumentali allo
sviluppo del territorio fiorentino e toscano.
Viene infine posto un focus particolare sulle
analisi di convenienza inerenti rapporti di
cessione o trasferimento di know-how o altri asset
riguardanti la proprietà intellettuale in occasione
di affidamenti di rilevanti commesse all’estero.

PROTAGONISTI

Giovanni Liberatore
Professore Ordinario, insegna “Valutazione
d’Azienda” e “Financial Accounting”
– Università di Firenze

Leggi la bio

Giuseppe Panizzardi
Responsabile M&A e Corporate Development
– Leonardo Spa

Leggi la bio
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MACRO AREA

Operations

Il terzo modulo del Corso mira a fornire conoscenze
fondamentali per la gestione di progetti e processi
operativi. La capacità di gestire i processi produttivi
in modo efficace ed efficiente, attraverso l’intera
filiera logistica, è da sempre elemento distintivo
delle aziende che fanno dell’eccellenza operativa
(Operational Excellence) una delle principali leve per
la competizione. Questo si ottiene con lo sviluppo
di sistemi di gestione orientati alle buone pratiche,
con metodi di gestione coerenti con le finalità del
business, che allo stesso tempo possono esaltare le
capacità chiave dell’impresa rispettando i requisiti
imposti dalle normative in materia di qualità,
sicurezza, e gestione ambientale. A questo si aggiunge
la capacità di gestione dei progetti di innovazione
tecnologica e di miglioramento delle prestazioni
logistiche e operative, e di sviluppo del business dei
servizi e delle soluzioni integrate prodotto-servizio,
che è ormai un fenomeno di trasformazione in ogni
settore industriale.

Per rispondere a queste sfide, è stato pensato questo
macro-modulo che si articola in quattro distinti moduli
didattici, ciascuno di 9 ore. Ogni modulo è stato
progettato per integrare lezioni teoriche con casi di
successo ed esempi pratici, al fine di consentire lo
sviluppo induttivo delle generalizzazioni teoriche.
Ai discenti verrà anche fornita una selezione delle
migliori letterature su ciascun argomento affrontato
e tramite la stretta interazione tra componente
accademica e aziendale, ogni teoria discussa sarà
poi dibattuta tramite esempi e casi applicativi reali,
illustrando costi e benefici di ogni approccio.
L’area si articola in 4 distinti moduli, ciascuno di 9 ore.
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MACRO AREA

1

OPERATIONS

PROTAGONISTI

Denise Avanzati
HSE Leader
– Baker Hughes - Nuovo Pignone

HSE & Quality
Leggi la bio

Il modulo ”HSE & Quality” parte dal nuovo
approccio delle normative ISO alla base dei
sistemi di gestione della qualità, della sicurezza e
dell’ambiente, l’High Level Structure, che introduce
in maniera strutturale, il risk based thinking come
metodologia per analizzare il rapporto fra il contesto
interno dell’azienda, le sue risorse, le capacità, la
sua cultura e valori, in relazione al contesto esterno
in cui opera, sia esso il mercato o più in generale
la società. Le esigenze dei portatori di interesse
interni, come i dipendenti, ed esterni, quali i clienti,
gli enti di controllo e la collettività in generale, sono
poste alla base della politica aziendale integrata e
motore della pianificazione di attività ai vari livelli,
strategico, tattico e operativo, a partire dall’analisi
dei rischi potenziali e delle opportunità che possono
avere effetti sul raggiungimento degli obiettivi
aziendali. Nel modulo verranno discussi i cicli di vita
di alcuni piani aziendali con la valutazione della loro
efficacia e le lezioni apprese.

Daniele Fiorini
Quality Production Leader
– Baker Hughes - Nuovo Pignone

Leggi la bio

Mario Tucci
Professore Ordinario, insegna “Ingegneria Legale”,
“Progettazione e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro”,
“Engineering and Contracting”, “Gestione degli
Asset Industriali e della Manutenzione”
– Università di Firenze,

Leggi la bio
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MACRO AREA

2

OPERATIONS

PROTAGONISTI

Giulio Ardini
Turbomachinery Operations Director
– Baker Hughes - Nuovo Pignone

Gestione delle Operations
e supply chain
Per “Operations Management e Supply Chain” si intende
la progettazione sistematica, l’implementazione e
il miglioramento continuo dell’insieme dei processi
aziendali atti a creare e distribuire i prodotti e servizi.
Possiamo pensare alle Operations come l’insieme dei
processi che, in un’ottica di supply chain integrata,
contribuiscono a realizzare e consegnare il valore al
cliente, indipendentemente dal fatto che questo sia
veicolato tramite un prodotto, un servizio o, come
accade sempre più di frequente, una commistione di
prodotti e servizi. Intervenire in ottica migliorativa sulle
Operations, dunque, significa fare evolvere il modo in cui
l’azienda realizza e consegna il valore ai propri clienti.
Questo modulo, senza la pretesa di fornire un quadro
esaustivo, intende presentare una serie di best practice
di comprovata efficacia per la gestione della operations
e delle filiere logistiche, trattando aspetti che attengono
alla progettazione, implementazione e miglioramento
continuo dell’insieme dei processi aziendali atti a creare
e distribuire prodotti. Le diverse pratiche e configurazioni
saranno discusse in base alle finalità strategiche che
l’impresa si pone, distinguendo in primis tra efficacia/
qualità ed efficienza/produttività.

Leggi la bio

Francesco Graziano
Executive Manufacturing
– Baker Hughes - Nuovo Pignone

Leggi la bio

Rinaldo Rinaldi
Professore Associato, insegna “Gestione
Integrata della Produzione e della Logistica”
e “Operations Management”
– Università di Firenze

Leggi la bio
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MACRO AREA

3

OPERATIONS

PROTAGONISTI

Mariangela Parisi
Senior Risk Manager
– Baker Hughes - Nuovo Pignone

Project Management
Leggi la bio

Il modulo di “Project Management” si pone
l’obiettivo di fornire i concetti cardine che
rappresentano la base delle tecniche per la gestione
di un progetto: dall’analisi e gestione dei rischi
nel ciclo di vita, alla pianificazione delle risorse,
monitoraggio e controllo dei tempi e dei costi. Nel
corso del modulo, verrà data una particolare enfasi
alle tecniche di multi project management e alle
modalità per operare su un portafoglio progetti
diversificato e con risorse condivise. Nel corso del
modulo ai discenti sarà altresì richiesto di lavorare
in team per l’elaborazione e presentazione di
ipotesi di ri-pianificazione e di azioni di recupero
necessarie a riportare nei ranghi un progetto
prossimo al fallimento.

Walter Romano
Project Director LNG Division
– Baker Hughes - Nuovo Pignone

Leggi la bio

Mario Tucci
Professore Ordinario, insegna “Ingegneria Legale”,
“Progettazione e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro”,
“Engineering and Contracting”, “Gestione degli
Asset Industriali e della Manutenzione”
– Università di Firenze,

Leggi la bio
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MACRO AREA

4

OPERATIONS

Customer care
& Service strategy
Con Service Strategy (aka servitization,
servitizzazione) si intende un ampio processo di
trasformazione strategica del modello di business
delle imprese industriali. Per differenziarsi,
recuperare marginalità e alzare uno scudo contro
le crescenti pressioni competitive dei mercati
ormai maturi e saturi, l’impresa può potenziare
la propria offerta, tradizionalmente prodottocentrica, con una molteplicità di servizi e soluzioni
integrate. L’implementazione di una efficace Service
Strategy richiede una vera e propria rivoluzione
culturale. E’ oggi necessario sviluppare un maggior
orientamento al cliente (customer-centricity).
Occorre comprendere bisogni ed esigenze, al fine
di progettare soluzioni personalizzate, sviluppando
una nuova reputazione, quella di service provider, da
affiancare alla reputazione ormai non più distintiva
di leader per la tecnologia di prodotto. Per questo,
servono capacità nuove per l’impresa manifatturiera,
che in genere non dispone né delle conoscenze
né degli strumenti necessari per innovare e creare
valore con i servizi.

Questo modulo offre una mini-guida per progettare
una strategia di servitizzazione, illustrando le
principali sfide e gli ostacoli, i modelli organizzativi,
le capacità distintive e le tecnologie abilitanti
il disegno, la ingegnerizzazione, la vendita e
l’erogazione di servizi connessi a prodotti, flotte
e basi installate. Queste competenze sono
fondamentali per accompagnare la trasformazione
strategica (“servitizzazione”) del modello di business
delle imprese industriali. Particolare attenzione
sarà data alle tecnologie digitali della industria 4.0
– industrial internet, cloud computing, predictive
analytics, big data – sempre più sfruttate dalle
imprese manifatturiere per la propria “digital
transformation” e per ampliare il portafoglio prodotti
e servizi con l’inclusione di servizi digitali (“smart
services”, “data-driven services”).
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PROTAGONISTI

Mario Rapaccini
Professore Associato, insegna “Gestione
dell’Innovazione”, “Strategia di Impresa” e
“Economia e Organizzazione Aziendale”
– Università di Firenze

Leggi la bio

Alberto Rostagno
Service Strategy e Product Leadership Leader
– Baker Hughes - Nuovo Pignone

Leggi la bio
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MACRO AREA

Transizione energetica
e digitalizzazione
La “nuova rivoluzione industriale” ha come obiettivo
l’aumento della flessibilità e efficienza dei processi
produttivi, in modo da supportare una migliore
redditività delle aziende e favorire il reshoring della
produzione. Questo obiettivo può essere raggiunto
solo attraverso forti azioni di innovazione, volte
soprattutto a migliorare il controllo che l’azienda
può attuare sui propri processi produttivi. Azioni
che nella maggior parte dei casi si concretizzano in
una digitalizzazione dei processi, permettendo di
ottenere - in tempo reale - tutte le informazioni utili
per un fattivo intervento sui processi stessi. Altro
asse prioritario dell’innovazione, che vuole rendere
l’Europa un riferimento a livello internazionale per le
tecnologie green è legato alla riduzione dell’impatto
ambientale dei processi produttivi e l’attuazione
di nuove soluzioni in grado di ridurre l’utilizzo delle
materie prime e costruire una catena di processi
interconnessi, implementando soluzioni di economia
circolare. Con queste attività si vuole precorrere
gli obiettivi fissati dal Green New Deal della
Commissione Europea.

All’interno di questo macro-modulo si vuole quindi
descrivere un percorso di innovazione olistico in
grado di sviluppare nuove opportunità di business
e migliorare l’efficienza generale dei processi
manifatturieri coinvolti. Il passo iniziale di molti di
questi processi di innovazione è lo sviluppo di modelli
di comportamento del processo, sia basandosi sulla
fisica del processo stesso che su dati raccolti da una
rete di sensori installati nel sistema di produzione. La
scelta dei sensori dipende fortemente dalla tipologia
di processo utilizzato: non esistono delle soluzioni
valide per tutti ma è richiesto uno studio preliminare
per definire le soluzioni più opportune. Nell’ambito
dei sotto-moduli, oltre alla trattazione teorica
degli approcci di riferimento, saranno presentati
anche degli esempi pratici di applicazione, per far
comprendere come tali approcci possano essere
implementati in azienda.
L’area si articola in 4 distinti moduli, ciascuno di 9 ore.
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MACRO AREA

1

TRANSIZIONE ENERGETICA E DIGITALIZZAZIONE

Gestione dell’innovazione
e transizione energetica
Negli ultimi quindici anni, con l’ingresso massivo
delle fonti rinnovabili nei sistemi energetici locali e
nelle reti nazionali, il paradigma energetico ha subito
una rivoluzione radicale, trasformandone l’essenza
quasi istituzionale in prodotto da mercato, dove
la generazione distribuita e l’approccio combinato
produzione – consumo stanno ridisegnando
profondamente gli scenari domanda-offerta. Ciò ha
aperto ed aprirà opportunità trasversali sconosciute
fino a una decina di anni fa. L’icona di tutto questo
potrebbe essere la tendenza verso sistemi di
generazione distribuita: le piccole potenze in molte
applicazioni di energie rinnovabili sono in piena
crescita, ormai da più di dieci anni.
La tendenza verso sistemi energetici distribuiti
da mettere a mercato si sposa anche con un
altro concetto, quello di servizio energetico,
con generazione combinata delle tre utilities
(trigenerazione: energia elettrica, calore, e freddo),
da soddisfare cercando di massimizzare lo
sfruttamento di risorse primarie e/o minimizzando
costi e impatti ambientali, nelle cosiddette reti

energetiche intelligenti trigenerative (smart grid
energetiche). In questo campo anche le PMI
potrebbero giocare un ruolo centrale, in particolare
nella componentistica. Andranno tenuti in
considerazione anche aspetti apparentemente minori
che potranno creare nuovi filoni di business attorno
all’evoluzione dei prodotti energetici (componenti
hardware, software, nuove tecnologie) orientati verso
una produzione ad impatto sostenibile. Tra questi si
possono annoverare una serie di servizi innovativi:
dall’intelligenza artificiale alla capacità di previsione
dei carichi, passando per lo stoccaggio di energia e
l’ecodesigner.
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PROTAGONISTI

Alessandro Bianchini
Ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria
Industriale, insegna “Sistemi Avanzati per
le Energie Rinnovabili”
– Università di Firenze

Leggi la bio

Daniele Fiaschi
Professore Associato, insegna
“Energie rinnovabili e Sistemi energetici”
– Università di Firenze

Leggi la bio

Paolo Noccioni
Vice President Turbomachinery and
Process Solutions Innovation
– Baker Hughes - Nuovo Pignone

Leggi la bio
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MACRO AREA

2

TRANSIZIONE ENERGETICA E DIGITALIZZAZIONE

Sustainability and Circular
Economy Management
Con il termine “economia circolare” si intende un
modello di produzione e di consumo che prevede la
condivisione, il noleggio, il riutilizzo, la riparazione,
la ristrutturazione e il riciclaggio dei materiali e dei
prodotti, con l’obiettivo di allungare il ciclo di vita
dei prodotti il più a lungo possibile ed in questo
modo ridurre al minimo i rifiuti ed il consumo di
materie prime. L’Unione Europea produce più di 2,5
miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, e molti paesi
dell’UE, tra cui l’Italia, dipendono da altre nazioni
per l’approvvigionamento di materie prime. L’Unione
Europea, pertanto, sta aggiornando/ha aggiornato
la sua legislazione sulla gestione dei rifiuti per
promuovere il passaggio a un modello più “circolare”
nella convinzione che un allontanamento dal modello
economico tradizionale “lineare”, basato su un
modello di consumo di take-make-consume-throw
away, potrebbe apportare benefici quali la riduzione
della pressione sull’ambiente, la riduzione del rischio
di approvvigionamento di materie prime, l’aumento
della competitività, lo stimolo dell’innovazione e
la promozione della crescita economica.

Se a questo si aggiunge una sempre crescente
attenzione ai temi della sostenibilità ambientale
e sociale da parte dei consumatori finali, è facile
intuire come le aziende che sapranno per prime e
meglio implementare business model circolari e
migliorare il livello di “circolarità” delle filiere e degli
“ecosistemi” in cui operano, godranno senz’altro di
un vantaggio competitivo nel prossimo futuro.
Questo modulo si propone di introdurre i principi, gli
approcci e gli strumenti a supporto della gestione
aziendale della sostenibilità e dell’economia
circolare, nonché i principali metodi di misurazione
della circolarità in azienda. Si propone inoltre di
presentare i principali approcci, per una gestione
green e sostenibile della catena di fornitura.
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PROTAGONISTI

Mirko Duranti
Referente per progetti di sviluppo
ed operazioni straordinarie
– Gruppo KME Spa

Leggi la bio

Nicla Pucci
Esperta in Sviluppo Sostenibile
– KME Italy SpA, Gruppo Intek SpA

Leggi la bio

Filippo Visintin
Professore Associato, insegna “Progettazione e
Gestione dei Servizi” e “Organizzazione Aziendale”
– Università di Firenze

Leggi la bio
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MACRO AREA

3

TRANSIZIONE ENERGETICA E DIGITALIZZAZIONE

Digitalizzazione
(IA, I 4.0, machine
learning, cyber security)
La nuova rivoluzione industriale ha come obiettivo
l’aumento della flessibilità e produttività dei processi
produttivi, in modo da supportare una migliore
redditività delle aziende e favorire il reshoring
della produzione. Questo obiettivo può essere
raggiunto solo attraverso azioni di innovazione, volte
soprattutto a migliorare il controllo che l’azienda
può attuare sui propri processi produttivi. Azioni
che nella maggior parte dei casi si concretizzano
in una digitalizzazione dei processi, permettendo
di ottenere – in tempo reale – tutte le informazioni
utili per un fattivo intervento sui processi stessi.
Il percorso per sviluppare dei processi digitali
richiede che l’azienda sia in grado di costruire
dei modelli di comportamento del processo, sia
basandosi sulla fisica del processo stesso che su
dati raccolti da una rete di sensori installati nel
sistema di produzione. La scelta dei sensori dipende
fortemente dalla tipologia di processo utilizzato:

non esistono delle soluzioni valide per tutti i processi
ma è richiesto uno studio preliminare per definire le
soluzioni più opportune. Una rete di sensori installata
sulla macchina di produzione permette di ottenere
un controllo in tempo reale del sistema in modo da
garantire più vantaggi: da un monitoraggio continuo
delle prestazioni allo sviluppo di soluzioni per
l’ottimizzazione del processo stesso. Il monitoraggio
può essere applicato non solo alle performance
in termini di produttività ma anche alla misura
dell’efficienza e dei consumi associati ai processi
di produzione. Proprio quest’ultima applicazione
ha portato a dei benefici in termini di riduzione dei
consumi energetici delle aziende, riducendone non
solo i costi per l’energia ma anche abbassando
il carbon footprint associato ai propri processi,
permettendo di andare nella direzione di attuare già
alcune delle richieste dichiarate nel Green New Deal
appena lanciato dalla Commissioneà Europea.
L’analisi dei dati ottenuti con un monitoraggio di
processo porta anche allo sviluppo di modelli di
comportamento del processo che possono essere
utilizzati per definire delle logiche di intervento volte
a mantenere una qualità e produttività costante
della produzione, grazie all’adozione di correzioni
automatiche dei parametri produttivi in funzione degli
esiti del monitoraggio. I benefici della digitalizzazione
sono di assoluto rilievo per le aziende non solo per
i risultati che sono in grado di fornirne ma anche per
la relativa facilità di implementazione ed i bassi costi
di investimento associati alla sensorizzazione dei
processi.
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PROTAGONISTI

Gianni Campatelli
Professore Associato, insegna “Innovazione
dei Processi produttivi”, “Studio del Prodotto
e del Processo” e “Tecnologia Meccanica”
– Università di Firenze | Coordinatore per
l’Università di Firenze per i progetti Europei
FP7 e H2020

Leggi la bio

Luca Ronchini
Head of the Cyber Security
– Thales Italia Spa

Leggi la bio
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MACRO AREA

4

TRANSIZIONE ENERGETICA E DIGITALIZZAZIONE

Circular Economy
Design and Industrial
symbiosis in business
Il modulo “Circular economy design & Industrial
symbiosis in business” affronterà come trasferire le
conoscenze sulle principali metodologie, strumenti
e aspetti normativi funzionali all’integrazione
della sostenibilità ambientale nel processo di
progettazione e sviluppo di prodotti e processi
industriali nell’arco dell’intero ciclo di vita
(dall’estrazione delle materie prime, passando per
la produzione e l’utilizzo, fino alla gestione del fine
vita). L’obiettivo formativo del corso è quello di
fornire tecniche, strumenti e approcci per il design
di prodotti e di processi circolari e di sviluppare
strategie per l’integrazione della filiera.

PROTAGONISTI

Massimo Delogu
Professore Associato, insegna “Qualità, affidabilità
e sicurezza nelle costruzioni meccaniche” e
“Progettazione eco-sostenibile dei prodotti e dei
processi industriali”
– Università di Firenze

Leggi la bio

Nicla Pucci
Esperta in Sviluppo Sostenibile
– KME Italy SpA, Gruppo Intek SpA

Leggi la bio
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MACRO AREA

Leadership e
Sviluppo organizzativo
La finalità principale dell’attività sviluppata in
questa macro-area è quella di fornire ai partecipanti
le conoscenze di base per sviluppare capacità
analitiche di valutazione critica degli strumenti e degli
interventi operativi in azienda riferiti alla guida e allo
sviluppo dei collaboratori nonché al cambiamento
organizzativo. In via conseguente, il modulo intende
sviluppare competenze in alcune selezionate aree
anche attraverso applicazioni operative e studio di
casi pratici. In un contesto, come quello attuale,
caratterizzato da elevata dinamicità dei mercati e
degli equilibri competitivi così come da evoluzioni
ambientali incerte, agire sullo sviluppo delle risorse
umane diventa un imperativo imprescindibile. Temi
quali quello dell’analisi delle competenze, della
motivazione al lavoro, del teamworking o della
leadership assumono una rilevanza critica in quanto
consentono di affrontare le sfide organizzative con
una serie di risorse strategiche.

Soprattutto durante periodi di transizione o di crisi,
far leva sul contributo derivante dai comportamenti e
dalle performance del proprio personale è considerato
il primo passo per poter affrontare con successo il
cambiamento, il mercato e la competizione. Porre
attenzione alle risorse umane e costruire un’adeguata
capacità di guidarle verso il raggiungimento degli
obiettivi consente infatti di agevolare la diffusione di
un approccio positivo e ottimistico al cambiamento
all’interno dell’organizzazione, di assicurarsi il
supporto e il commitment del personale anche in
situazioni di stress e ansia elevati, oltre che di dar
vita ad una cultura collettiva che miri al benessere
organizzativo, mettendo al centro la longevità
dell’attività aziendale.
Attraverso il supporto e la combinazione di teoria,
pratiche manageriali applicate dalle aziende partner
del progetto e risultati di ricerca applicata frutto
anche dell’attività del gruppo di ricerca ICOHRS
fondato dal prof. Vincenzo Cavaliere dell’Università
di Firenze, il modulo cercherà di affrontare le sfide
principali con cui le organizzazioni si interfacciano
quotidianamente con riferimento all’area
Organizzazione e Risorse Umane.
L’area si articola in 2 distinti moduli, ciascuno di 12 ore.
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MACRO AREA

1

LEADERSHIP E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

PROTAGONISTI

Vincenzo Cavaliere
Professore Associato, insegna “Organizzazione
Aziendale” e “Gestione delle Risorse Umane”
- Università di Firenze

Gestione delle risorse
umane competence-based
Il modulo “Gestione delle risorse umane
competence-based” intende fornire un quadro
sistemico della gestione delle risorse umane in
una prospettiva competence-based focalizzando
la propria attenzione su quelle prassi ritenute più
funzionali al processo di sviluppo manageriale delle
piccole e medie imprese e dei professionisti delle
risorse umane. In un contesto, come quello attuale,
caratterizzato da elevata dinamicità dei mercati e
degli equilibri competitivi così come da evoluzioni
ambientali incerte, agire sulla valorizzazione
delle competenze delle risorse umane diventa un
imperativo imprescindibile. La gestione delle risorse
umane fondata sulle competenze mira ad integrare
le logiche di pianificazione delle risorse umane con
quelle della pianificazione strategica d’impresa
consentendo così alle organizzazioni di individuare,
valutare e sviluppare le competenze chiave delle
risorse umane necessarie per raggiungere la
mission, supportare la strategia di business e
migliorare la performance aziendale.

Leggi la bio

Marco Ugolini
Chief Operations Officer
– Thales Italia Spa

Leggi la bio
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MACRO AREA

2

LEADERSHIP E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

PROTAGONISTI

Sara Lombardi
Ricercatrice di Organizzazione Aziendale
– Università di Firenze

Motivazione dei
collaboratori e leadership
Le numerose sfide organizzative con cui le aziende
devono necessariamente interfacciarsi nello
svolgimento quotidiano delle loro attività rende
temi quali quello della motivazione al lavoro o
della leadership di primaria rilevanza per la loro
competitività sostenibile in quanto consentono di
affrontare tali sfide con un set di risorse vincenti.
Soprattutto durante periodi di transizione o di crisi,
far leva sul contributo derivante dai comportamenti
e dalle performance del proprio personale è
considerato il primo passo per poter affrontare con
successo il cambiamento. Porre attenzione alle
risorse umane e costruire un’adeguata capacità
di guidarli verso il raggiungimento degli obiettivi
consente infatti di agevolare la diffusione di un
approccio positivo e ottimistico al cambiamento
all’interno dell’organizzazione, di assicurarsi il
supporto e il commitment del personale anche in
situazioni di stress e ansia elevati, oltre che di dar
vita ad una cultura collettiva che miri al benessere
organizzativo, mettendo al centro la longevità
dell’attività aziendale.

Leggi la bio

Marco Ugolini
Chief Operations Officer
– Thales Italia Spa

Leggi la bio
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MACRO AREA

Governance e
Crescita Aziendale
Il macro modulo “Governance e crescita aziendale”
è stato formulato per promuovere il valore delle
relazioni interaziendali nel nuovo contesto competitivo
ed evidenziare il ruolo strategico rappresentato da
un efficace sviluppo delle relazioni di medio-lungo
termine tra piccole e medie imprese e aziende con
una consolidata presenza sui mercati internazionali.
Il proposito è quello di sviluppare competenze
manageriali orientate ad introdurre nuovi approcci
alla governance aziendale, nella prospettiva di un
valore condiviso nell’ambito della filiera produttiva.
Verranno trattate tematiche inerenti le strategie
competitive della catena del valore, best practices
aziendali che rafforzano capacità e relazioni delle
PMI. Verranno altresì trattati temi inerenti ai concetti
tecnico-giuridici riguardanti la parte contrattuale e
processi aziendali in fase di progetti complessi,
gare e controversie.
L’area si articola in 2 distinti moduli, ciascuno di 12 ore.
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MACRO AREA

1

GOVERNANCE E CRESCITA AZIENDALE

PROTAGONISTI

Flavio Petrilli
Responsabile della funzione “Contract
Management e Trade Compliance”
– Thales Italia S.p.A

Contract Management
Leggi la bio

Il Contract Management è, oggi, una competenza
specialistica curricolare sempre più richiesta
dalle aziende operanti su grandi commesse sia in
ambito domestico che internazionale. Il modulo di
Contract Management, tenuto in collaborazione con
il Dipartimento Legal & Contracts di Thales Italia
S.p.A., è mirato a fornire le basi di tale disciplina
nei suoi contenuti concettuali e teorici, attraverso
un approccio orientato al mondo del lavoro ed
alla pratica professionale. Il modulo “Contract
management” intende fornire ai partecipanti una
serie di concetti tecnico-giuridici funzionali ad una
consapevole comprensione del ciclo di vita del
contratto in relazione ai processi aziendali tipici di
aziende operanti su grandi commesse. Il modulo è
strutturato in funzione dei caratteri che assumono
le diverse fasi del contratto nella realizzazione di
un progetto complesso. Particolare attenzione sarà
posta sugli aspetti relativi alla partecipazione alle
gare e alla gestione delle controversie.

Maria Cristina Serturini
General Counsel, Ethics Officer e
Country Compliance Officer
– Thales Italia SpA

Leggi la bio

Filippo Zatti
Professore Associato, insegna “Diritto
dell’Economia”, “Diritto della Banca e del
Mercato Finanziario” ed “Economic Law”
– Università di Firenze

Leggi la bio
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MACRO AREA

2

GOVERNANCE E CRESCITA AZIENDALE

Corporate governance
e Reti di Impresa
Il corso si propone di analizzare un modello di
condivisione di comportamenti e di linguaggio che
sia propedeutico a sviluppi e vantaggi reciproci.
Sviluppando temi quali sorveglianza, controllo e
compliance, gli impatti degli organi di vigilanza
(costi e virtù), mira a fornire un overview in merito
alla corporate governance come modello di sviluppo
economico industriale con cui le PMI si intersecano
con la GI rafforzandone legame e competitività.
Viene trattato poi il Risk management, che apre a
spazi e orizzonti nuovi e di grande prospettiva ,
ma deve sottostare a dinamiche di compliance
che le GI richiedono per parlare la stessa lingua e
raggiungere l’eccellenza.

PROTAGONISTI

Giovanni Maria Cotugno
Senior Legal Manager responsabile aree
Governance & Compliance, Business Support,
Litigation e HSE
– Thales Italia S.p.A

Leggi la bio

Andrea Paci
Professore Ordinario, insegna “Economia e
Gestione delle Imprese”, “Strategia Aziendale”
e “Corporate Governance”
– Università di Firenze

Leggi la bio

Flavio Petrilli
Responsabile della funzione “Contract
Management e Trade Compliance”
– Thales Italia S.p.A

Leggi la bio

Maria Cristina Serturini
General Counsel, Ethics Officer e
Country Compliance Officer
– Thales Italia SpA

Leggi la bio
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La Classe
2021

Giuseppe Bacconi
Classe 1984.
Ha una Laurea in Economia e Commercio. Attualmente è
Sales Manager presso T.T. Tecnosistemi SpA, azienda che si
occupa di soluzioni IT innovative per migliorare Business,
Efficienza, Dinamiche e Qualità del Lavoro.Ha svolto ruoli di
Accounting, Area Management, Marketing e Sales.

Link aziendale it.tecnosistemi.com

Cristian Barattini
Classe 1973.
Perito tecnico industriale. E’ attualmente Amministratore
Delegato di Euro Motor Service, azienda medio-piccola
che si occupa di progettazione e realizzazione di impianti
industriali, elettrici e fotovoltaici. E’ stato Responsabile
tecnico, Coordinatore di progetto e Supervisore.

Link aziendale www.emsol.it

Enrico Calì
Classe 1974.
Laureato in Scienze della Formazione e Istruzione. Ricopre
attualmente il ruolo di Trade export & web marketing
Specialist di Ariete, Gruppo De’ Longhi, importante azienda
italiana che si occupa di progettazione, realizzazione e
vendita di prodotti elettrici ed elettrodomestici. Si occupa
da sempre di Web & e-business Management e del reparto
commerciale di Dè Longhi.

Link aziendale www.delonghigroup.com/it
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Matteo Cammilli

Tommaso Cecchi

Classe 1990.
Ha una Laurea in Fisica e Astrofisica. Ricopre attualmente
il ruolo di Progettista impiantistico ed elettrico in Te.Si.
Fer Srl, azienda medio-piccola che si occupa di attività di
progettazione e realizzazione di sistemi, di potenziamento e
realizzazione di linee ed impianti ferroviari, in particolare di
opere attinenti gli impianti di segnalamento e agli impianti
di telecomunicazione per il settore ferroviario.

Classe 1984.
Ha una Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica.
È attualmente Amministratore Delegato di PROMEL Srl,
industria metalmeccanica che si occupa di automazione
industriale, lavorazioni, sistemi e dotazioni meccaniche di
vario genere.Ha ricoperto il ruolo di Responsabile Sales
& Marketing, Impegato nell’ufficio acquisti e Ingegnere
biomedico.

Link aziendale www.tesifer.it

Link aziendale www.promel.it

Pierfrancesco Campinoti

Chiara Clementi

Classe 1995.
Diplomato presso Liceo scientifico. E’ attualmente
Production Manager presso la CEAM di Empoli, azienda
del territorio che si occupa di strumenti, sensori e sistemi
software, di tecnologie GIS e satellitari.

Classe 1991.
Ha un Dottorato in Ingegneria dell’informazione, laureata
magistrale in Ingegneria elettronica. E’ attualmente Project
Manager presso Sodi Scientifica, piccola azienda che opera
nel comparto elettronico/informatico.

Link aziendale www.ceamgroup.com

Link aziendale www.sodi.com

Marco Caporali

Chiara Corti

Classe 1980.
Laureato in Ingegneria Meccanica ha conseguito poi un
Master di secondo livello in Progettazione di Impianti
Oil&Gas. E’ attualmente Strategy Manager e Membro del
CDA di Allimep srl, azienda operante nella produzione
industriale e costruzioni, specializzata nella progettazione,
installazione e manutenzione di sistemi ed impianti nei
settore Oil&Gas ed energie alternative.Ha ricoperto
ruoli di Sales Management, di Proposal Engeneering, di
Responsabile della produzione e addetto alla qualità. E’
stato ricercatore presso l’Università di Perugia.

Classe 1992.
Ha una Laurea Magistrale in Governo e Direzione d’impresa
e una Laurea in Economia Aziendale. Svolge attualmente
il ruolo di Administrative & Finance support presso
Saitec srl, azienda fondata nel 1998, con sede a Figline
Valdarno. Opera nel settore dell’alta tecnologia informatica
ed elettronica, con particolare specializzazione nella
progettazione e produzione di sistemi industriali, di difesa,
avionici e aerospaziali. In precedenza ha svolto ruoli nella
supply chain, nell’amministrazione e nella consulenza.

Link aziendale www.allimep.com

Link aziendale www.saitecsrl.com
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Iacopo De Francesca

Giacomo Iarrusso

Classe 1988.
Laurea triennale in Economia e Magistrale in Economia dei
mercati e delle risorse energetiche. Ricopre il ruolo di Buyer
presso Baker Hughes, azienda tecnologica al servizio del
mercato energetico, tra i maggiori leader a livello mondiale.
Nello stabilimento di Firenze, dove lavora, si occupa in
particolare di Turbomachine e Process Solution.

Classe 1985.
Perito meccanico, lavora presso SIME dove ha svolto diversi
ruoli: da disegnatore meccanico a responsabile di progetti,
fino a responsabile di prodotto. Ha svolto ruoli presso altre
sedi di SIME e presso clienti all’estero. Attualmente ricopre
il ruolo di Program & Sales Manager. L’azienda per cui lavora
è di medio-grande dimensione (oltre 300 dipendenti e 8
sedi, di cui 3 all’estero), si occupa di ingegneria e di impianti
industriali, soprattutto nel settore energetico. Si occupa sia
di impiantistica on che off-shore.

Link aziendale www.bakerhughes.com

Link aziendale www.simeeng.com

Marta Duce

Manuel Iarrusso

Classe 1977.
Laureata in Produzione Industriale. Ricopre il ruolo di
Project Manager presso RAM Oil&Gas, azienda specializzata
nella realizzazione d’impiantistica industriale per i settori
Oil & Gas e petrolchimico; conta poco meno di 100 occupati.
Ha esperienza nel controllo e gestione e in ambito sales.

Classe 1987.
Perito meccanico, lavora presso l’azienda SIME. Ha ricoperto
diversi ruoli in ambito sicurezza, HSE e svolge tuttora il ruolo
di RSPP. E’ stato inoltre calciatore semi-professionista,
militando in importanti società italiane. Svolge attualmente il
ruolo di Quality & HSE Manager e RSPP presso SIME, azienda
di medio-grande dimensione (con oltre 300 dipendenti e 8
sedi, di cui 3 all’estero), si occupa di ingegneria e di impianti
industriali, soprattutto nel settore energetico. Si occupa sia
di impiantistica on che off-shore.

Link aziendale www.ramoilandgas.com

Link aziendale www.simeeng.com

Lorenzo Ferri

Massimo Materassi

Classe 1983.
Ha una Laurea Magistrale in Aerodinamica. Attualmente
svolge il ruolo di Development Project Manager in EM
Moulds, uno dei leader, a livello mondiale, nella tecnologia
delle lingottiere in rame per la colata continua dell’acciaio.
Ha svolto ruoli commerciali, di ricerca e sviluppo, tecnico
produttivo e Ingegnere di processo e di manutenzione.

Classe 1969.
Ha una Laurea (ciclo unico) in Ingegneria Elettronica.
Svolge attualmente il ruolo di Direttore Operations del
Gruppo EL.EN, una delle più importanti realtà globali nel
mondo del laser che opera nel settore medicale, industriale
e nella conservazione dei beni culturali. Nel corso della
propria carriera si è occupato di sviluppo della produzione,
progettazione tecnica e progettazione di nuovi impianti
produttivi.

Link aziendale www.coppermoulds.com

Link aziendale www.elengroup.com/it
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Silvia Pane

Jacopo Pini

Classe 1986.
Ha una Laurea magistrale in Storia e Civiltà e un PhD in
Digital Humanities for Medieval Studies. Attualmente
ricopre il ruolo di QA Specialist – Assicurazione della
Qualità presso Macchiavelli elettronica Srl, azienda locale
che si occupa di assemblaggio di schede elettroniche,
apparati elettromeccanici e meccanici, cablaggi elettrici ed
elettronici. Ha svolto attività di shop assistant, promoter e
tutor universitaria.

Classe 1978.
E’ Rappresentante Legale e Presidente del Consiglio
d’Amministrazione di Gestione Silo Srl, azienda in grado
di progettare, costruire, trattare e assemblare sistemi
ottici di precisione, per questo è partner consolidato per
aziende ed operatori internazionali di vari settori: industria
aerospaziale e militare, costruttori di strumentazioni
scientifiche e di laboratorio, ricerca, istituti universitari,
osservatori astronomici, industria manifatturiera e delle
telecomunicazioni. Jacopo ha svolto diversi ruoli, quali
Direttore di Produzione, Responsabile Reparto Piani e
Operaio di Produzione.

Link aziendale
www.gestionesilo.it

Matteo Parisi

Marco Pioli

Classe 1995.
Ha frequentato il Liceo scientifico. È Responsabile dell’area
tecnico commerciale e marketing presso la CEAM di Empoli,
azienda del territorio che si occupa di strumenti, sensori
e sistemi software, di tecnologie GIS e satellitari. Ricopre
inoltre l’incarico di Vicepresidente di Confidustria Giovani
Firenze per il prossimo triennio.

Classe 1988.
Ha una Laurea Magistrale in Management, Strategia e
Controllo. Ricopre il ruolo di Direttore Amministrativo in
ENEGAN SpA, azienda multiservizi che si occupa di vendita
di energia elettrica, gas e telecomunicazioni e di fornitura
di servizi dedicati. Si è occupato di contabilità e revisione
contabile per importanti imprese.

Link aziendale www.ceamgroup.com

Link aziendale www.enegan.it

Jacopo Pazzi

Cristiano Tatini

Classe 1988
E’ Laureato Magistrale in Ingegneria meccatronica. Ha
svolto incarichi di controllo e gestione, di R&S, di Project
Management e di testing & quality. Ricopre il ruolo di Service
Director e Chief Information Officer presso SSE (Sirio Sistemi
Elettronici) di cui è anche membro del Board. Sirio è una SpA
con 250 dipendenti e 9 localizzazioni che si occupa di sistemi
di controllo per turbomacchine e sviluppo di soluzioni EPCC
(Progettazione, Costruzione, Installazione e Messa in Marcia)
per l’industria dell’Oil&Gas, della petrolchimica, della
raffinazione e dell’energia elettrica.

Classe 1978.
Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica. E’ attualmente
Sales & Marketing Manager in SSE. Sirio è una SpA con 250
dipendenti e 9 localizzazioni che si occupa di sistemi di
controllo per turbomacchine e sviluppo di soluzioni EPCC
(Progettazione, Costruzione, Installazione e Messa in
Marcia) per l’industria dell’Oil&Gas, della petrolchimica,
della raffinazione e dell’energia elettrica.
Ha ricoperto incarichi in ambito Sales, Production,
Accounting e Marketing Management.

Link aziendale www.sse.cc

Link aziendale www.sse.cc

74

Matteo Vettorini
Classe 1990.
E’ geometra. Attualmente ricopre il ruolo di Site Manager
presso la ditta Costruzioni Vettorini, azienda a conduzione
familiare che si occupa di progettazione e realizzazione
di opere edili civili e industriali. Ha ricoperto i ruoli di
Construction Manager e responsabile ufficio tecnico.

Riferimenti e
contatti utili
DIREZIONE

Ludovica Fiaschi
+393457320080 - ludovica.fiaschi@bigacademy.it

Luca Volpicella
Classe 1979.
Laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni, ha
un Master Executive in Project Management. Ricopre
il ruolo di Direttore Operations presso la Sirio Sistemi
Elettronici. L’azienda si occupa di sistemi di controllo per
turbomacchine e sviluppo di soluzioni EPCC (Progettazione,
Costruzione, Installazione e Messa in Marcia) per l’industria
dell’Oil&Gas, della petrolchimica, della raffinazione e
dell’energia elettrica. Ha ricoperto ruoli ingegneristici, di
Project Management e sviluppo del Business.
Link aziendale www.sse.cc

SEGRETERIA

Laura Miletti
+393484900797 - info@bigacademy.it

TUTOR DIDATTICO

Elena Baretti
+393406201079 - tutor@bigacademy.it

FLORENCE LEARNING CENTER

via de Perfetti Ricasoli, 78
50127 Firenze
+3905542634000 - Florence.LearningCenter@ge.com
www.bakerhughes.com/florence-learning-center
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