Bologna sforna talenti digitali
l rettore dell'università di Bologna FranIscorso
cesco Libertini ha presentato il 1° marzo
il nuovo centro di formazione manageriale sui business digitali, che ha sede a
Villa Guastavillani, presso la Bologna Business School (Bbs). Un'iniziativa unica nel
panorama europeo, ha sottolineato Libertini,

School, diretta da Massimo Bergami, il team di Yoox ha lavorato per oltre un anno.
In cattedra come docenti saliranno anche i
manager di quattro altri importanti gruppi
partner del nuovo Center for Digital-Business Education: Ibm, Google, GroupM e
Boston Consulting Group, tutti interessati
a formare competenze da inserire nelle proprie strutture.

Da sinistra: Massimo Beduschi, ceo di GroupM; Enrico Cereda, ceo di Ibm Italia; Massimo Bergami, direttore della Bologna Business School; il moderatore, Luca De Biase, editor di 'Nòva24';
Federico Marchetti, fondatore di Yoox e ceo di Yoox Net-A-Porter Group; Fabio Vaccarono, managing director di Google Italia; Marco Vos, managing director di The Boston Consulting Group.
caratterizzata da una stretta collaborazione
tra università e impresa.
Il centro nasce per iniziativa di Federico
Marchetti, il fondatore di Yoox, che partendo da Bologna ha creato in 16 anni una
multinazionale dell'e-commerce che oggi è il
numero uno mondiale della moda e del lusso online. Yoox Net-A-Porter Group (così è
stata ribattezzata la società nel 2015, dopo la
fusione con la francese Net-A-Porter) ha un
fatturato di 1,7 miliardi di euro e impiega più
di 3.500 persone in tutto il mondo.
Al progetto con la Bologna Business

Il centro inizierà la sua attività già dalla
prossima estate. Il 4 luglio partirà l'executive
master in e-business, 16 weekend di studio
per manager e professionisti con almeno
cinque anni di esperienza; il 5 dicembre
inizierà invece il master full time in digitai
sales, sette mesi di corso e quattro di stage per giovani che vogliono specializzarsi
nell'e-commerce. Sono previsti anche brevi
corsi intensivi (da 2 a 12 giorni) e workshop
per approfondire particolari temi. Tutti i corsi sono in inglese. Altre informazioni sul sito
www.bbs.unibo.it.
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