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Comunicato stampa  

 

SACE insieme alla School of Management del 

Politecnico di Milano per rafforzare l’offerta formativa 

rivolta a imprese e giovani talenti 

Firmato l’accordo tra SACE, e la School of Management del Politecnico di Milano – che 

riunisce il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano e POLIMI 

Graduate School of Management - per sviluppare un percorso di formazione specialistica e 

certificata in tema di export, digitalizzazione e transizione green 

 

Roma/Milano, 28 novembre 2022 – Nuove opportunità di formazione per imprese e giovani in 

tema di export, digitalizzazione e transizione green grazie alla collaborazione tra SACE e la 

School of Management del Politecnico di Milano 

SACE ha firmato un protocollo di intesa con la School of Management del Politecnico di Milano, 

ampliando e rafforzando le attività della propria SACE Academy, il ramo di SACE Education 

dedicato alla formazione accademica manageriale, specialistica e certificata, che unisce il know-how 

dell’Export Credit Agency Italiana e l’expertise dei più importanti atenei e Business School del 

Paese.   

L’obiettivo di questa collaborazione è creare un’offerta formativa indirizzata a giovani talenti e 

imprese, in particolare PMI, che vogliono acquisire competenze tecnico-specialistiche adeguate ad 

affrontare le complessità e le sfide dell’attuale contesto economico, nazionale e internazionale.  

Corsi Executive, borse di studio, progetti di ricerca ed eventi congiunti di stampo in-formativo: queste 

alcune delle attività che SACE Education e SoM porteranno avanti nei prossimi mesi, a partire dalla 

prima edizione del Corso Executive in Digital Transformation che partirà a novembre con l’obiettivo 

di approfondire tutte le tematiche legate alla digital innovation e alle sue ricadute sul business e la 

supply chain.  

“Questo accordo con il Politecnico di Milano rafforza l’offerta formativa lanciata da SACE Education 

nell’ambito della nostra Academy” – ha dichiarato Antonio Frezza, Chief Marketing & Innovation 

Officer di SACE. La collaborazione con il mondo accademico è di fondamentale importanza per noi 

di SACE, per attrarre nuovi talenti, contribuire a formare le nostre imprese all’export, alla 

digitalizzazione e alla transizione green e accompagnare le nuove generazioni nel mondo del lavoro 

nel quadro del nostro impegno a supporto della transizione del nostro Paese in chiave digitale, green 

e sostenibile’’.  

“Siamo molto lieti di avere stretto questa partnership - commenta Alessandro Perego, Direttore 

del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano – che ha tra i suoi principali 

obiettivi quello di promuovere l’internazionalizzazione e la trasformazione digitale e sostenibile delle 

nostre imprese, del nostro sistema economico e del Made in Italy, facendo leva sulla formazione di 
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manager capaci di innescare e gestire la crescita all’estero e la transizione green-tech, ma anche 

favorendo il ricorso a Industria 4.0 e a nuovi modelli di business e sollecitando le Istituzioni affinché 

sviluppino politiche volte ad accelerare questi processi, in linea con gli obiettivi strategici del Paese 

e del PNRR”. 

“La firma di questo protocollo d’intesa ha per la nostra Scuola una valenza duplice – aggiunge 

Federico Frattini, Dean di POLIMI Graduate School of Management. Da un lato conferma gli 

stretti contatti che abbiamo con il mondo delle imprese, per il quale e con il quale creiamo i nostri 

percorsi formativi. Dall’altro, siamo felici di mettere il nostro know a disposizione di SACE Academy 

per creare un percorso dedicato a quelle PMI e a quei giovani che vogliono acquisire le competenze 

manageriali e tecnico-specialistiche necessarie ad affrontare le sfide che l’attuale contesto 

economico – sia a livello nazionale che internazionale – ci mette davanti, come la digitalizzazione e 

la transizione green e sostenibile”.  

Sace Education è l’hub formativo che si è recentemente rafforzato anche in risposta alle esigenze 

legate alla nuova operatività di SACE - oltre alla tradizionale attività di Export Credit Agency (ECA) 

nazionale - in virtù del mandato conferitole dal Governo con il Decreto Semplificazioni per la gestione 

delle Garanzie a supporto del Green New Deal e con il Decreto Liquidità per le misure anti-crisi come 

Garanzia Italia. Con il rafforzamento della sua offerta formativa SACE conferma la sua mission a 

supporto della crescita del Sistema Paese, offrendo un accompagnamento a 360° rivolto non solo 

al mondo delle imprese e dei professionisti, ma anche alle future generazioni che sono chiamate a 

raccogliere le sfide attuali e disegnare un nuovo modo di fare impresa potendo contare su strumenti 

e soluzioni di carattere finanziario e assicurativo. 

DIG 

Il Dipartimento di Ingegneria Gestionale (DIG) del Politecnico di Milano nasce nel 1990. La ricerca è l’obiettivo principale 
delle attività dipartimentali, le quali si sviluppano in tre ambiti: economia, gestione e organizzazione di impresa; economia 
politica, industriale e territoriale; sistemi produttivi, impianti industriali e logistica, con una costante attenzione ai temi di 
frontiera nel dibattito scientifico internazionale e alle istanze del mondo industriale e dei servizi. Il DIG contribuisce inoltre 
alla didattica del Politecnico di Milano essendo punto di riferimento per le discipline caratterizzanti dell’offerta formativa del 
Corso di Studio in Ingegneria Gestionale (laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca). Il Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale, insieme a POLIMI Graduate School of Management, forma la School of Management del Politecnico di 
Milano.de 
 
POLIMI Graduate School of Management 

In POLIMI Graduate School of Management ispiriamo i business leader di domani e le aziende in cui lavorano, consapevoli di poter 

giocare un ruolo cruciale per creare un futuro migliore per tutti. Crediamo infatti che l’educazione abbia un’importanza fondamentale, in 

quanto fornisce ai leader di domani quelle skill e quell’esperienza di cui avranno bisogno per affrontare le sfide più importanti per la nostra 

società.  La nostra Scuola, nata oltre 40 anni fa a Milano come MIP Politecnico di Milano, è oggi una Società Consortile per Azioni senza 

scopo di lucro, composta dall’Ateneo e da un gruppo di aziende leader, italiane e internazionali. Offriamo più di 40 master, tra cui anche 

MBA ed Executive MBA, un catalogo di oltre 200 programmi open, e percorsi formativi su misura per le aziende. Siamo innovativi e 

vogliamo esserlo sempre di più. È per questo che oggi il nostro Online MBA è riconosciuto tra i migliori al mondo e la componente digitale 

è presente in tutta la nostra offerta formativa.  Come parte della School of Management, siamo tra le poche scuole nel mondo ad aver 

conseguito l’accreditamento “Triple Crown”.  Con oltre 15.000 Alumni e 3.000 studenti ogni anno, la nostra è una community ampia, 

innovativa e imprenditoriale, composta da persone e partner. Per noi, le relazioni rappresentano una fonte di arricchimento, innovazione 

e ispirazione costanti, sia dal punto di vista personale che professionale.  Per noi, il tema della sostenibilità è veramente importante e per 

questo ci impegniamo per costruire un futuro migliore, più equo, inclusivo e consapevole. Lo facciamo con progetti e iniziative capaci di 

massimizzare il nostro impatto positivo sulla società. Per questo, nel 2020 siamo stati la prima Business School europea a ricevere la 

certificazione B Corp. 

insieme al Dipartimento di Ingegneria Gestionale forma la School of Management del Politecnico di Milano 

 

www.gsom.polimi.it  

 

http://www.gsom.polimi.it/
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OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION  
Gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano nascono nel 1999 con l’obiettivo 
di fare cultura in tutti i principali ambiti di Innovazione Digitale. Oggi sono un punto di riferimento qualificato sull’Innovazione 
Digitale in Italia che integra attività di Ricerca, Comunicazione e Aggiornamento continuo. La Vision che guida gli 
Osservatori è che l’Innovazione Digitale sia un fattore essenziale per lo sviluppo del Paese. La mission è produrre e 
diffondere conoscenza sulle opportunità e gli impatti che le tecnologie digitali hanno su imprese, pubbliche amministrazioni 
e cittadini, tramite modelli interpretativi basati su solide evidenze empiriche e spazi di confronto indipendenti, pre-
competitivi e duraturi nel tempo, che aggregano la domanda e l’offerta di Innovazione Digitale in Italia. Le attività sono 
svolte da un team di oltre 100 tra professori, ricercatori e analisti impegnati su più di 40 differenti Osservatori che affrontano 
i temi chiave dell'Innovazione Digitale nelle Imprese (anche PMI) e nella Pubblica Amministrazione: 5G & Beyond, Agenda 
Digitale, Artificial Intelligence, Big Data & Business Analytics, Blockchain & Distributed Ledger, Business Travel, Cloud 
Transformation, Cloud nella PA, Connected Car & Mobility, Contract Logistics “Gino Marchet”, Customer Experience B2b, 
Cybersecurity & Data Protection, Data Center, Design Thinking for Business, Digital B2b, Digital Content, Digital Identity, 
Digital Transformation Academy, Droni e Mobilità Aerea Avanzata, eCommerce B2c, EdTech, eGovernment, Export 
Digitale, Fintech & Insurtech, Food Sustainability, HR Innovation Practice, Innovative Payments, Innovazione Digitale nei 
Beni e Attività Culturali, Innovazione Digitale nel Retail, Innovazione Digitale nel Turismo, Innovazione Digitale nelle PMI, 
Internet Media, Internet of Things, Life Science Innovation, Multicanalità, Omnichannel Customer Experience, 
Professionisti e Innovazione Digitale, Quantum Computing & Collaboration, Realtà Aumentata & Metaverso, Sanità 
Digitale, Smart AgriFood, Smart City, Smart Working, Smart Working nella PA, Space Economy, Startup Hi-tech, Startup 
Intelligence, Supply Chain Finance, Tech Company - Innovazione del Canale ICT, Transizione Industria 4.0. 
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