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Le idee nascono dove le persone si incontrano.
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro
fatto di nuovi progetti.
Per questo crediamo nella ricerca continua
di obiettivi da condividere, nell’analisi frequente
sui temi da monitorare e nell’impegno etico
e meritocratico che muove un’attività condivisa
con le istituzioni nazionali e internazionali.
Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani,
imprenditori, manager e professionisti, a imprese
e organizzazioni, per orientarli verso un percorso
fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi
approcci e di stimolo ad agire,
per il miglioramento continuo.

CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management.



HERITAGE 
MARKETING

È uno dei primi corsi in Italia unicamente 
concentrato sul valore dell’Heritage come 
risorsa strategica per le imprese, di qualsiasi 
tipologia merceologica e dimensione, che 
vogliano investire sulla propria storia. 

Il programma del corso ha un approccio 
spiccatamente esecutivo, basato in larga 
parte su case histories aziendali e 
l’esperienza di professionisti di questo 
settore.



Il percorso formativo permette di:

• comprendere il potenziale strategico della Storia 
rispetto alla propria realtà aziendale

• inserire una dinamica legata alle attività di 
Heritage Marketing all’interno dei diversi 
dipartimenti aziendali

• ampliare e approfondire la visione di questo 
fenomeno nelle sue varie declinazioni aziendali, 
italiane e internazionali 

• comprendere i principali step strategici per la 
creazione e gestione di un Company Museum e 
il suo valore all’interno della struttura aziendale

• individuare il contenitore istituzionale più 
conveniente da un punto di vista strategico per 
un Archivio e un Museo d’impresa

• creare un Business Plan per la creazione di una 
temporary exhibition

• conoscere tutte le opportunità di utilizzo 
dell’heritage marketing in quanto strumento a 
disposizione dell’azienda (Events, Stores, Digital, 
Design etc.). 

OBIETTIVI DESTINATARI

Ci rivolgiamo a manager aziendali, professionisti e 
consulenti d’impresa che vogliano conoscere e 
utilizzare al meglio il patrimonio storico di 
un’azienda per trasformarlo in un asset economico 
e strategico a favore di quest’ultima. 

Questo corso è rivolto anche agli studiosi, 
specializzati, ricercatori e studenti (post graduate) 
e a funzionari della Pubblica Amministrazione,  
che vogliano intraprendere un percorso formativo e 
di approfondimento su questi temi.

DURATA E IMPEGNO

• 3 mesi con frequenza part time nel weekend
• 7 weekend, il venerdì pomeriggio e il sabato 

mattina
• 2 weekend, la sola giornata del venerdì o sabato 

per il lancio della sfida e la premiazione
• 76 ore di didattica totali e 3 visite a Musei 

d’Impresa.

È prevista la fruizione anche di singoli moduli.
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• Cos’è l’Heritage Marketing? La memoria storica 
come asset della strategia aziendale 

• Il valore dell’Heritage all’interno della Brand 
Identity di un marchio 

• Heritage & Tribal Marketing
• Una panoramica del fenomeno in Italia: le più 

importanti Istituzioni Nazionali
• L’importanza dell’Heritage Marketing per la 

comunicazione del Luxury world. 
• Corporate Heritage & Territorial Marketing. 

Come la Cultura d’impresa diventa strumento 
strategico anche per il territorio: turismo 
industriale e conservazione della memoria.

Docenti: Alessandro Carlorosi, Elisa Fulco, Marco 
Montemaggi. 

PROGRAMMA

HERITAGE MARKETING: IL PATRIMONIO 
STORICO COME STRUMENTO  STRATEGICO 
PER L’AZIENDA - 20 ORE

• Cos’è un Archivio d’impresa e quali sono i 
principali steps per avviarne uno per la propria 
azienda

• Musei d’impresa. Una panoramica sulle più 
significative strutture in Italia 

• Principali Obiettivi & Funzioni di un Museo 
d’impresa

• I principali passaggi nella costruzione di 
un’area espositiva all’interno dell’impresa

• Cos’è un progetto Museologico e come si 
struttura. Dalla formulazione del Concept alla 
costruzione dello Storytelling espositivo

• La gestione day by day di un’area espositiva.

Docenti: Federica Rossi, Giancarlo Gonizzi, Marco 
Montemaggi.

I PILASTRI DELL’HERITAGE MARKETING: 
MUSEI & ARCHIVI D’IMPRESA - 20 ORE

• La costruzione di un Business Plan per una 
mostra sull’identità d’impresa

• Sponsorship & Fundraising
• La scelta del contesto più conveniente e 

strategico per la cultura d’impresa.

Docenti: Francesca Appiani, Irene Sanesi.

PATRIMONIO STORICO AZIENDALE: 
ECONOMICS - 10 ORE

VISITE A MUSEI 
D’IMPRESA
Il programma didattico prevede 3 visite a 
Musei d’Impresa italiani dei settori 
Automotive, Fashion e Food.

Le visite saranno occasione di 
approfondimento della strategia Corporate 
rispetto ai temi dell’Heritage Marketing.



GLI STRUMENTI DELL’HERITAGE 
MARKETING - 20 ORE

• La creazione di un evento di Brand Identity 
attraverso il patrimonio storico aziendale. I 
principali steps 

• Heritage & Flagship Stores. Come la cultura 
d’impresa può coadiuvare le nuove strategie di 
Retail Management.

• Re-production Design - Forme ed estetica 
Heritage come modello per il futuro

• Heritage & Brand Extension. L’uso del 
patrimonio storico come contenuto oltre il 
Core business

• Comunicare la cultura d’impresa

Docenti: Marco Montemaggi, Sebastiano Zanolli

Come prova finale, i partecipanti al Corso (divisi in 
team) saranno parte di una sfida per la 
formulazione di una proposta per un progetto di 
Heritage Marketing a favore di un Museo 
d’impresa italiano. 
Il Team Vincitore (giudicato da una giuria di 
professionisti) sarà premiato all’interno del 
medesimo Museo cui è dedicata la proposta 
progettuale.  

Lancio della sfida: 3 ore, presso il Museo della 
calzatura di Villa Foscarini Rossi (a seguire visita 
del Museo)

Presentazione dei progetti e premiazione del 
vincitore: 3 ore (a seguire consegna dei diplomi)

Docenti: Federica Rossi, Marco Montemaggi.

EXECUTIVE CHALLENGE FOR A COMPANY 
MUSEUM - 6 ORE

AMMISSIONE

Previo invio del curriculum vitae del 
candidato, è previsto un colloquio 
orientativo e conoscitivo per valutare la 
rispondenza del profilo rispetto agli 
obiettivi del corso e per condividere le 
modalità di scelta del percorso modulare.

Il percorso completo prevede, come  
valutazione delle conoscenze e delle 
competenze acquisite, la stesura di un 
progetto di Heritage Marketing. Un team di 
esperti valuterà i progetti e procederà alla 
restituzione del risultato prodotto.

Al termine del percorso frequentato, ai 
partecipanti che avranno svolto l’85% delle 
attività didattiche e avranno superato 
positivamente il test finale, il CUOA 
rilascerà un attestato di partecipazione.

FEEDBACK

COSTI E AGEVOLAZIONI

La quota d’iscrizione per la frequenza 
dell’intero percorso è di € 3.500 + I.V.A. 
È prevista anche la partecipazione a singoli 
moduli.
Tutti i dettagli e le agevolazioni 
economiche sono disponibili e consultabili 
alla pagina 
www.cuoa.it/ita/news/notizie/sconti-e-
agevolazioni.
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Elisa Fulco - È storico dell’arte e lavora come 
consulente di brand heritage,  curatore di mostre, 
progetti editoriali e di comunicazione per aziende, 
fondazioni d’impresa e istituzioni pubbliche. È stata 
la curatrice della Fondazione Borsalino.

Giancarlo Gonizzi
Ha curato l’ordinamento dell’Archivio Storico Barilla, 
è curatore della Biblioteca gastronomica di 
Academia Barilla, coordinatore dei Musei del Cibo 
della Provincia di Parma e Consigliere di 
Museimpresa. 

Federica Rossi
È curatore presso il Museo della calzatura di Villa 
Foscarini Rossi, a Stra in Provincia di Venezia, che 
raccoglie la testimonianza della produzione del 
calzaturificio Rossimoda in collaborazione con le più 
prestigiose case di moda del panorama 
internazionale. 

Irene Sanesi
Dottore commercialista e revisore legale. Socio 
fondatore e partner di BBS-pro e di BBS- Lombard. 
Opera in particolare nell’ambito dell’economia 
gestione e fiscalità del Terzo Settore, è esperta di 
fundraising per la cultura per cui cura campagne di 
raccolta fondi, occupandosi di formazione, 
mentoring e consulenza.

Sebastiano Zanolli
Esperto di gestione del cambiamento, scrittore e 
speaker. Da oltre trent’anni sperimenta e struttura 
risposte al quesito della motivazione, adattandole 
ogni volta alla singola specificità del contesto 
organizzativo e personale. Nella sua esperienza 
professionale ha lavorato in ruoli apicali in aziende 
come OTB Group/Diesel e Adidas.

FACULTY
La Faculty del corso è composta da esperti di 
formazione, professionisti, consulenti e uomini 
d’azienda altamente qualificati e specializzati 
nell’ambito dell’Heritage Marketing e della Brand 
Identity. La diversa provenienza assicura 
concretezza e aderenza alle reali esigenze delle 
aziende e rappresenta un canale preferenziale per 
l’aggiornamento professionale e l’accesso a un 
vitale sistema di relazioni.

Marco Montemaggi - Direttore del Corso 
Membro del Board dell’Ass. Museimpresa dalla sua 
fondazione, è un esperto di Heritage Marketing è 
ha collaborato in questo campo con marchi del 
Made in Italy come Diesel, Borsalino, Riva Yacht, 
Ducati Motor Holding. E stato curatore di progetti 
di Marketing territoriale e autore di svariate 
pubblicazioni sulla storia d’impresa. Insegna questa 
disciplina presso diverse Business School 
internazionali.

Francesca Appiani - Curatrice del Museo Alessi, 
è tra i fondatori dell’associazione Museimpresa e ne 
è attualmente vicepresidente. Ha curato mostre 
internazionali e pubblicazioni; ha scritto articoli, 
ideato format divulgativi ed educativi sui temi del 
design e della cultura d’impresa italiana

Alessandro Carlorosi - Direttore della rete 
marchigiana Il Paesaggio dell’Eccellenza. 
Consulente per progetti di Industrial Heritage. 
Ha curato il padiglione Fabriano Industry
Elements all’Unesco Creative Cities Conference 
2019. 
.



SEDE DIDATTICA
E COLLEGE VALMARANA
MOROSINI

Dove nel passato veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo il talento.

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dall’ar-
chitetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA Busi-
ness School. L’antica domus agricolae situata ad 
Altavilla Vicentina, è un luogo storico dove il connubio
tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita
a una tra le ville più imponenti del Veneto.
Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi
moderni e qualifcati: l’Aula Magna per incontri e 
convegni con capienza di 210 persone, aule 
master, numerose aule e salette per gruppi
di lavoro, aule informatiche, biblioteca e offre la 
possibilità di navigare in Internet nelle zone 
coperte dalla rete wi-fi.

Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini,
che con 50 camere singole e il servizio di ristorazione
e bed & breakfast completa l’esperienza di una
moderna scuola di management.
Per informazioni, tel. 0444 573988.

CUOA Business School ha sede in una villa storica.
Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza
di barriere architettoniche, contattare la Segreteria
CUOA Executive Education, tel. 0444 333860.





CUOA BUSINESS SCHOOL

Villa Valmarana Morosini T. +39 0444 333711
Via G. Marconi, 103 F. +39 0444 333999
36077 Altavilla Vicentina (VI) staff@cuoa.it | www.cuoa.it


