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Remind- Invito stampa

WiBIM: l’Executive Master per l’innovazione nel management del vino
è in arrivo nel panorama dell’alta formazione
Giovedì 25 febbraio alle 10.30 verrà presentato il nuovo Executive Master “Wine Business
Innovation Management”: una risposta formativa altamente innovativa ed operativa per
tutti coloro che operano nella filiera del vino italiano.
Interverranno:
Enrico Cardillo, direttore generale di Stoà - Istituto di Studi per la Direzione e Gestione d’Impresa;
Danilo Ercolini, direttore Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
Lavinia Furlani, presidente di Wine Meridian e co-fondatrice di Wine People;
Fabio Piccoli, direttore responsabile di Wine Meridian e co-fondatore di Wine People;
Norma Pecoraro, fondatrice e amministratrice unica di GruppoFormazione
Andrea Pozzan, co-fondatore Wine People e socio fondatore di Competenze in rete;
Salvatore Giardiniere, area manager Enartis Sud Italia.
La stampa è invitata a partecipare. Per prendere parte alla conferenza stampa digitale:
https://go.skymeeting.net/register/winemeridian/presentazionemaster2502
Da alcuni anni il settore vitivinicolo è alle prese con profonde mutazioni sia sul versante del trade
che su quello del consumatore, dovendo far fronte a nuovi atteggiamenti e trend a livello nazionale
ed internazionale, che sono stati ulteriormente accelerati dalla pandemia attuale.
Mai come oggi risulta vitale per un’azienda avere competenza e capacità di rispondere con efficacia
agli stimoli dei mercati, nonché dotarsi di risorse umane in grado di interpretare tali cambiamenti e
rispondere con strategie adeguate.
Con la consapevolezza della necessità di offrire un percorso formativo a misura delle richieste delle
imprese, concreto, esperienziale, capace di dare risposte adeguate in tempi brevi e attraverso strumenti innovativi (digitali in primis) è nato il nuovo Executive Master WiBIM - Wine Business
Innovation Management.
Questo Executive Master di STOA’ Istituto di Studi per la Direzione e Gestione d’Impresa Scuola di
Management, socio fondatore di ASFOR,– oltre 2700 Diplomati Master, oltre 9000 imprenditori,
manager, dirigenti, professionisti formati, una rete storica con Atenei ed Imprese di eccellenze internazionali - è nato della collaborazione con autorevoli protagonisti della formazione altamente
qualificata e specializzata: GruppoFormazione e WinePeople.
Il WiBIM è promosso con il patrocinio del Dipartimenti di Agraria dell’Università degli Studi di
Napoli FEDERICO II e la sponsorship di Enartis.
Informazioni per la stampa: Press Absit Daily - Agnese Ceschi - press@absitdaily.it -+39 3489225278
Direzione e coordinamento corso: Stoà - Istituto di Studi per la Direzione e Gestione d’Impresa

Villa Campolieto - Corso Resina, 283 80056 Ercolano (NA) tel. 081 7882208 - email wibim@stoa.it

