


Siamo nel tempo della digital transformation, 
che offre nuove opportunità di fare impresa, 
cambiando le regole di settori tradizionali e 
creandone di nuovi. 
I dati dimostrano che l’innovazione è un pilastro 
essenziale delle economie moderne, che deve 
essere governato quale leva per la competitività 
e lo sviluppo imprenditoriale.
La formazione dei manager è un driver per 
l’evoluzione delle imprese 4.0.
L'Exponential Program "LEADERSHIP E 
SMART FACTORY" si prefigge l’obiettivo di 
sviluppare le abilità emotive e le conoscenze 
comportamentali necessarie per le sfide 
della propria vita professionale e personale 
necessarie per la corretta gestione degli asset 
aziendali nell’era dell’industria 4.0.  In questo 
percorso contano molto le soft skills, cioè le 
abilità sociali, comunicative e gestionali che 
fanno la differenza. Il Master, dunque, trasferisce 
l’acquisizione di un modello di crescita 
personale, capace di ispirare e sviluppare quella 
forma mentis virtuosa e trasversale che permette 
di mettere a frutto le potenzialità abilitanti delle 
nuove tecnologie nei sistemi produttivi. 
Per questo l'Exponential Program è 
particolarmente indicato per tutti coloro che già 
ricoprono ruoli direzionali e di responsabilità 
in imprese di ogni settore di attività, per 
affinare le capacità decisionali e di leadership 
e costruire team sinergici e vincenti in grado di 
massimizzare tutte le potenzialità dell’Industria 
4.0.   

LEADERSHIP E 
SMART FACTORY

DURATA E 
FREQUENZA 
L'Exponential Program “LEADERSHIP 
E SMART FACTORY” ha una durata 
complessiva di 72 ore e si articola 
in 9 giornate di specializzazione, di 
cui sei 1DayMaster, usufruibili anche 
singolarmente.
Il programma completo si articola in 4 
weekend nell'arco di quattro mesi.

EXPONENTIAL 
PROGRAM

Project Management: gestire i progetti 
nell’industria 4.0 (certificazione ISIPM)

Time Management & Smart Working

Il Team Management al tempo 
dell’Industria 4.0

Smart Presentation and Public Speaking

Le Soft Skill nell’azienda agile 

Leadership & Digital Coaching per 
governare il cambiamento disruptive.

Leadership con intelligenza emotiva, 
ecologica e sociale
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