
PRESENTAZIONE DEL CORSO



LA TUA DIGITAL STRATEGY 
PER LA FARMACIA

Digital Manager Academy è un nuovo corso di alta formazione dedicato 

alle figure professionali che, all’interno del mercato della farmaceutica, 

operano sui temi del marketing, della comunicazione e sui processi 

di trasformazione digitale dell’azienda

Nato nel solco dell’esperienza del Politecni-

co di Milano, il percorso si articola in cinque 

giornate di formazione frontale e una gior-

nata di workshop finale, tenute presso la 
nuova sede di Cefriel. 

Gli argomenti affrontati sono connotati da 

un forte approccio metodologico e dalla pre-

senza di case study di riferimento.

La faculty, formata da docenti dal Politecnico 

di Milano e professionisti di settore, ha come 

obiettivo ultimo la diffusione di una cultura 

digitale orientata alla crescita delle aziende 

in un panorama tecnologico e strategico che 

offre sempre più opportunità di conoscenza 

del target e di sviluppo di nuovi modelli di 

business.

UN PERCORSO FORMATIVO

MEDIA PARTNER



A CHI CI RIVOLGIAMO?
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Un corso pensato e progettato ad hoc per i manager 

che vogliono portare la digital transformation in azienda



QUALI SONO I NOSTRI OBIETTIVI?

Grazie al supporto dei processi e degli strumenti digitali, 

il percorso punta a fornire basi metodologiche solide 

che rendano i manager autonomi nell’interpretare e cogliere 

le opportunità del panorama digitale

COMPRENDERE LA STRUTTURA 
e l’ANDAMENTO DEL MERCATO fARMACEUTICO

RICONOSCERE IL PRORIO TARGET 
E IL MIGLIORE PROCESSO DI CONvERSIONE

PIANIfICARE E MONITORARE 
CAMPAGNE DI MARKETING MULTICANALE

AGGREGARE E INTERPRETARE I
 DATI PROvENIENTI DAI TOUCH POINT

GESTIRE LE RISORSE INTERNE 
E MONITORARE E SCEGLIERE I fORNITORI



QUALI SONO I TEMI?

DIGITAL MARKET ANALYSIS

In questa giornata, viene approfondito come 

utilizzare il web come strumento di ascolto 

per monitorare costantemente le strategie 

dei competitor, i trend di mercato, i bisogni 

del target e il relativo sentiment nei confron-

ti del brand e dei prodotti / servizi di riferi-

mento.

Questo consente di:

µ cogliere eventuali minacce o opportunità e 

insight per il business

µ strutturare la propria offerta e la propria 

comunicazione basandosi su dati concreti e 

misurabili.

Il processo strategico introduce il digital 

nei differenti ambiti aziendali: dal business al R&D, 

dall’identity al marketing&comunicazione

BRAND & PRODUCT POSITIONING

Il modulo insegna a posizionare il proprio 

brand prodotto o servizio nel mercato di rife-

rimento, attraverso:

µ  la formulazione degli user benefit

µ l’individuazione del proprio differenziale 

competitivo

µ la definizione dell’advocacy del brand

µ lo sviluppo di un’identità riconoscibile.
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DIGITAL MARKETING CAMPAIGN

In questo modulo viene approfondita la pia-

nificazione e la gestione di campagne di 
marketing digital driven.

Si pone particolare attenzione a come:

µ  suddividere gli investimenti in marketing e 

comunicazione sui diversi media

µ conoscere e individuare opportunità eco-

nomiche e di conversione offerte dai diversi 

canali digitali

µ valutare le performance delle proprie atti-

vità in termini di costo per contatto e costo 

per conversione

µ scegliere e valutare l’operato dei fornitori.

BIG DATA SCIENCE

Il modulo ha la finalità di illustrare l’utilizzo dei 
Big Data e della Data Science nello sviluppo 

dei prodotti e servizi digitali.

Gli obiettivi sono:

µ  conoscere le opportunità, i fattori di succes-

so e i rischi di un progetto di Big Data

µ  individuare le competenze e gli strumenti 

Big Data e Data Science più adatti alle proprie 

esigenze.

PROJECT MANAGEMENT
FOR DIGITAL TRANSFORMATION

Il modulo ha l’obiettivo di fornire gli stru-

menti e le tecniche di project management 

declinate per i processi di trasformazione di-

gitale in azienda, con particolare attenzione 

per l’identificazione e la gestione dei rischi.

Il principale riferimento sono le best practice 

del Project Management Institute.

WORKSHOP FINALE

A conclusione del percorso, è program-

mata una giornata di workshop in cui la 

classe potrà mettere in pratica quanto 

appreso durante le lezioni precedenti, 

tramite un progetto sui temi più caldi del 

mercato farmaceutico. 



COM’è STRUTTURATO IL PERCORSO?

Cinque giornate di formazione frontale e case study, 

seguite da una giornata di workshop per mettere in pratica sul proprio 

mercato di riferimento quanto appreso durante il corso
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PERCHé SCEGLIERCI?

Perché siamo un team di docenti e 

professionisti che da sempre guida-

no le aziende nella digital transfor-

mation.

AUTOREvOLEZZA

Perché vogliamo trasmetterti un me-

todo efficiente, testato quotidiana-

mente sul tuo mercato di riferimento.

CONCRETEZZA

Perchè il nostro è un approccio data 

driven i cui risultati possono essere 

misurati nel breve periodo.

MISURABILITà

Perché ciò che ti offriamo rappresen-

ta una crescita professionale che va-

lorizza il tuo profilo curriculare.

SPENDIBILITà

Insegniamo ciò che facciamo, 

facciamo ciò che insegniamo



VUOI SAPERE DI PIù SUL PERCORSO?

I DETTAGLI DEL PERCORSO

Il corso verrà erogato presso il Cefriel 

Experience Center, in viale Sarca 226, M5 

Ponale: uno spazio creato ad hoc per la 

formazione aziendale, all’interno della 

nuova sede di Cefriel.

LA SEDE

La prima edizione di DMA verà lanciata 

nell’autunno 2018. Le lezioni saranno ero-

gate a cadenza bisettimanale.

IL CALENDARIO

Il prezzo del corso, comprensivo di oneri 

d’iscrizione, di materiale di formazione e 

di accesso ai servizi di base della struttu-

ra ospitante è di 6.000€ i.e.

IL PREZZO

Per saperne di più, presenziare a una 

short lesson o prenotare un webinar:

scrivici alla mail

info@digitalmanager.academy

contattaci al numero 

800 090 279

fatti richiamare da noi

compilando il form alla pagina

digitalmanager.academy

CONTATTACI

Per conoscere di persona i docenti e te-

stare il metodo, puoi partecipare a una 

delle nostre short lesson dimostrative, 

che organizziamo su richiesta degli inte-

ressati presso il Cefriel Experience Cen-

ter di Milano.

In alternativa, puoi prendere parte a uno 

dei nostri webinar.

VIENI A CONOSCERCI



I TUOI PARTNER PER LA FORMAZIONE

Cefriel è un consorzio del Politecnico 

di Milano che lavora con l’industria 

e le università per innovare prodotti, 

servizi e processi attraverso le tecno-

logie digitali.

Uno dei principali obiettivi di CEFRIEL 

è offrire percorsi di formazione mira-

ti, basati su apprendimento attivo, 

coaching professionale e mentorship 

sui temi del Project Management e 

dell’ICT.

Twig è un’agenzia di marketing e 

comunicazione digitale con sede a 

Milano che con passione posiziona 

e promuove brand, prodotti e servizi 

per rendere le aziende competitive 

nel loro mercato di riferimento.

Twig collabora con realtà leader della 

formazione internazionale per il co-

stante sviluppo fra tecnologia, mar-

keting e comunicazione. È partner di 

Cefriel e di POLI.design dal 2017.



T | 800 090 279 

M | info@digitalmanager.academy

WWW.DIGITALMANAGER.ACADEMY


