
Per i giovani manager delle PMI del comparto energetico, 
meccanico, elettronico, ottico e delle tecnologie informatiche

Academy di Alta Formazione



Scopri il programma
formativo e tutte le
informazioni utili
per partecipare

Le iscrizioni 
a BiG Academy sono
aperte fino al 
31 ottobre 2021

FAI
GRANDE
LA TUA
IMPRESA. 
Entra in BiG Academy!



Operations

Dinamica finanziaria e 
controllo di gestione

Sviluppo del business e 
internazionalizzazione

in una formula weekend, lezioni venerdì
pomeriggio e sabato mattina.

Durata: annuale

Governace e 
crescita aziendale

Leadership e sviluppo 
organizzativo

Transizione energetica 
e digitalizzazione

• Marketing e sales management 
• Global strategy
• Geopolitica
• Internazionalizzazione

• Budget e controllo di gestione
• Finanza aziendale 
• Progetti finanziati 
• M&A, accordi, alleanze e joint venture

• HSE e quality
• Gestione delle operation e supply chain 
• Project Management
• Customer care & Service strategy

• La gestione delle risorse umane competence-based 
• Motivazione dei collaboratori e leadership

• Reti di Impresa, Corporate governance e compliance 
• Contract management 

• Sustainability and Circular Economy Management 
• Circular Economy Design and Industrial symbiosis in business 
• Gestione dell'Innovazione e Transizione energetica
• Digitalizzazione (IA, I 4.0, machine learning, cyber security) 

Sei macroaree
tematiche

Programma formativo



al passo con le sfide e innovazioni
globali
solida dal punto di vista economico
e finanziario

con modelli organizzativi efficienti

sostenibile dal punto di vista
ambientale e sociale

capace di valorizzare i talenti

Un nuovo mindset 

Visione internazionale

Strumenti per la sostenibilità
economico-finanziaria
Soluzioni agili di project management

Strategie per la transizione 
energetica
Modelli di leadership
Occasioni di networking e community
building

Il Tool-Kit di BiG per 
i manager del futuro Per un'impresa 

più resiliente



BiG Academy è un progetto promosso da ACSI -
Associazione per la Cultura e lo Sviluppo
Industriale con l’obiettivo di mettere a sistema le
migliori competenze presenti sul territorio, 
a livello industriale e accademico. 

IN COLLABORAZIONE CON:

Una rete di eccellenze 
per una Toscana più 
competitiva

I promotori

PARTNER DI ACSI:



BiG Academy combina l’insegnamento
accademico con quello aziendale, creando dei
team di co-docenza che vedono professori
universitari lavorare fianco a fianco con i
professionisti della grande industria. Questi
ultimi sulla base della propria esperienza,
portano in classe le best practice aziendali e
molti esempi pratici che trovano profondità e
ampiezza nei modelli teorici e di studio
elaborati dai docenti dell’Università di Firenze.

Questo movimento alternato tra teoria e pratica
permette ai partecipanti di calarsi nelle
problematiche attuali avendo coscienza degli
scenari futuri, e facendosi interpreti del
cambiamento. 
 

Il metodo

Un approccio «peer to peer»

Il valore aggiunto della 
doppia docenza

dall’impresa
per l’impresa



Il bando con tutti i requisiti utili e le procedure
per presentare domanda di ammissione al
Corso BiG Academy è scaricabile on line, sul
sito www.bigacademy.it.

Iscrizioni 2022

Le iscrizioni 
rimarranno aperte 
fino al 31 ottobre 2021. 

Quota di iscrizione 
= 9.000 € + IVA

Come fare per iscriversi 



Sono disponibili 15 borse di studio a
copertura parziale della quota di
partecipazione, grazie ai contributi di
Fondazione CR Firenze e ACSI – Associazione
per la Cultura e lo Sviluppo Industriale.

Esiste inoltre una convenzione firmata tra
ACSI e COSEFI (Confindustria Firenze
Formazione) che prevede che la quota di
partecipazione possa essere finanziata in
tutto o in parte anche attraverso l’utilizzo dei
Fondi Interprofessionali (Fondimpresa /
Fondirigenti) o altre opportunità attive a
valere sul FSE.

Iscrizioni 2022

Agevolazioni e
Borse di studio

Iscrizioni 2022



www.bigacademy.it

+393484900797 
info@bigacademy.it

+393482874048 
paolo.ruggeri@bigacademy.it

+393457320080 
ludovica.fiaschi@bigacademy.it

Entra in BiG Academy

DIREZIONE

SEGRETERIA

PRESIDENZA

FAI
GRANDE
LA TUA
IMPRESA. 

Laura Miletti

Paolo Ruggeri

Ludovica Fiaschi

Contatti:


