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Master per i manager del lusso
A Dubai guardando Expo 2020
Diplomazia
Un esempio concreto
della grande operazione
di diplomazia scientifica
e culturale italiana

È stato presentato a
Dubai il primo Global Executive
Master in Luxury Management
(Gemlux) del Mip Politecnico di
Milano Graduate School of Bu-
siness. Un esempio concreto
della grande operazione di di-
plomazia scientifica e culturale
che l'Italia porterà dal prossimo
ottobre all'Expo 2020.

Il programma post-laurea del
Politecnico all'Esposizione
Universale è organizzato con
l'Università di Wollongong Du-
bai. E stato presentato alla pre-
senza di Andrea Sianesi, presi-
dente della Fondazione Politec-
nico di Milano e di Alessandro
Brun, direttore del Programma

Un'immagine dell'Expo di Dubai

Gemlux oltre che di Alex Frino,
vice-cancelliere dell'Università
di Wollongong, e di alcuni prota-
gonisti del settore lusso a livello
internazionale. Presenti anche i
Commissari per lapartecipazio-
ne all'Expo dell'Italia, Paolo
Glisenti, e dell'Australia, Justi-
ne McGowan.

«Il Master in Luxury Mana-
gement del Politecnico di Mila-
no, che grazie alla partnership

con la Wollongong University di
Dubai diventa ora globale - ha
spiegato all'Ansa Glisenti - è il
perfetto modello dell'offerta
formativa che l'Italia porterà a
Expo 2020: multidisciplinare e
multisettoriale nel senso che in-
tegra competenze diverse cre-
ando opportunitàin molti setto-
ri del lusso, dallo sviluppo di pro-
dotto al branding, dalla finanza
al marketing. E inoltre un Ma-

ster specialistico, in linea con gli
interessi delle migliaia di giova-
ni che da tutto il Mondo visite-
ranno il Padiglione italiano».
«Da 13 anni come Mip ero-

ghiamo percorsi formativi nel
luxury management, - ha ag-
giunto Brun - ma è laprimavolta
che ci rivolgiamo a executive
con una certa esperienza. Il ma-
ster verrà svolto a Dubai perché
oggi è una delle principali capi-
tali dello shopping, ma avrà im-
portanti sessioni anche a Mila-
no, che rimane la capitale del
lusso e del design, a Ginevra e a
Parigi, per visitare alcune azien-
de di eccellenza e parlare con il
loro top management, favoren-
do una formazione basata sul-
l'esperienza. Non si tratta infatti
solo di moda, ma anche di orolo-
gi, gioielli, yacht, automobili,
pelletteria, profumi, settori in
cui esistono straordinarie com-
petenze nella manifattura, nel
design e nel marketing, ma spes-
so non nel management. Noi,
come business school di una
scuola politecnica, possiamo of-
frire invece una formazione che
copre tutta la filiera produtti-
va».
C.DoZ.

Alleanza con l'Arabia
per"inventare"
la benzina pulita
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IL “GLOBAL MASTER” IN LUSSO DEL POLITECNICO DI MILANO ESEMPIO
DELL’OFFERTA FORMATIVA ITALIANA ALL’EXPO DI DUBAI
 05/02/2020 - 14:59

DUBAI\ aise\ - Un master in Luxury Management (GEMLUX), a doppia certificazione in Europa e
Emirati Arabi Uniti, per offrire “un concreto esempio della grande operazione di diplomazia
scientifica e culturale che l’Italia porterà dal prossimo ottobre all’Expo 2020”.
Il programma post-laurea è attivato dal MIP - Politecnico di Milano Graduate School of Business,
partner del Commissariato per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione Universale emiratina,
ed è organizzato con l’Università di Wollongong Dubai.
Il master è stato presentato domenica scorsa nella città emiratina alla presenza tra gli altri di
Andrea Sianesi, Presidente della Fondazione Politecnico di Milano e di Alessandro Brun, Direttore
del Programma GEMLUX oltre che di Alex Frino, vice-cancelliere dell’Università di Wollongong, e di
alcuni protagonisti del settore lusso a livello internazionale.
All’evento sono intervenuti anche i Commissari per la partecipazione all’Expo dell’Italia, Paolo
Glisenti, e dell’Australia, Justine McGowan. In Australia si trova la sede principale della
Wollongong University.
Con una doppia certificazione in Italia e negli Emirati, il master offre un'esperienza e una
conoscenza distintive nella gestione complessiva dei marchi di lusso, consentendo ai partecipanti
di trascorrere periodi non solo a Dubai, ma anche a Milano e in altre città chiave del settore lusso
in Europa.
“Il Master in Luxury Management del Politecnico di Milano, che grazie alla partnership con la
Wollongong University di Dubai diventa ora globale – ha affermato il Commissario Glisenti - è il perfetto modello dell’offerta formativa che l’Italia porterà a Expo 2020:
multidisciplinare e multisettoriale nel senso che integra competenze diverse creando opportunità in molti settori del lusso, dallo sviluppo di prodotto al branding, dalla
finanza al marketing. È inoltre un Master specialistico, in linea con gli interessi delle migliaia di giovani che da tutto il Mondo visiteranno il Padiglione italiano anche per
capire come formarsi all'università alla ricerca di un mestiere e di una opportunità professionale. Faremo vedere che in Italia si può”. (aise) 
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Con Open day a Dubai per presentare il primo Global Executive Master in Luxury
Management (Gemlux), Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business offre un
concreto esempio dell’operazione di diplomazia scientifica e culturale che l'Italia porterà
dal prossimo ottobre all'Expo 2020.

Il master
Il programma post-laurea del Politecnico, partner del Commissariato per la
partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale, è organizzato con l'Università di
Wollongong Dubai ed è stato presentato ieri nella città emiratina alla presenza tra gli
altri di Andrea Sianesi, Presidente della Fondazione Politecnico di Milano e di
Alessandro Brun, Direttore del Programma Gemlux, oltre che di Alex Frino, vice-
cancelliere dell'Università di Wollongong, e di alcuni protagonisti del settore lusso a
livello internazionale.
«Il master in Luxury Management del Politecnico di Milano, che grazie alla partnership
con la Wollongong University di Dubai diventa ora globale - afferma il Commissario per
la partecipazione all'Expo dell'Italia, Paolo Glisenti - è il perfetto modello dell'offerta
formativa che l'Italia porterà a Expo 2020: multidisciplinare e multisettoriale nel senso
che integra competenze diverse creando opportunità in molti settori del lusso, dallo
sviluppo di prodotto al branding, dalla finanza al marketing. È inoltre un master
specialistico, in linea con gli interessi delle migliaia di giovani che da tutto il mondo
visiteranno il padiglione italiano anche per capire come formarsi all'università alla
ricerca di un mestiere e di una opportunità professionale. Faremo vedere che in Italia si
può».

Gli obiettivi
Con una doppia certificazione in Italia e negli Emirati, il master offre un'esperienza e
una conoscenza distintive nella gestione complessiva dei marchi di lusso, consentendo
ai partecipanti di trascorrere periodi non solo a Dubai, ma anche a Milano e in altre città
chiave del settore lusso in Europa.
«Da 13 anni come Mip eroghiamo percorsi formativi nel luxury management, – spiega –
ma è la prima volta che ci rivolgiamo a executive con una certa esperienza. Il master
verrà svolto a Dubai perché oggi è una delle principali capitali dello shopping, ma avrà
importanti sessioni anche a Milano, che rimane la capitale del lusso e del design, a
Ginevra e a Parigi, per visitare alcune aziende di eccellenza e parlare con il loro top
management, favorendo una formazione basata sull'esperienza. Non si tratta infatti
solo di moda, ma anche di orologi, gioielli, yacht, automobili, pelletteria, profumi,
settori in cui esistono straordinarie competenze nella manifattura, nel design e nel
marketing, ma spesso non nel management. Noi, come business school di una scuola
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Open day a Dubai per il primo global
executive master in Luxury Management
di Redazione Scuola
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politecnica, possiamo offrire invece una formazione che copre tutta la filiera
produttiva».
Anche il Presidente della Fondazione Politecnico, Andrea Sianesi, ha sottolineato
l'importanza di questa partnership strategica: «Siamo lieti di collaborare con l’università
di Wollongong Dubai, perché questa collaborazione ci offre la possibilità di
approfondire la conoscenza delle logiche di mercato della regione del Golfo e di creare
nuove sinergie nel settore del luxury management».
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Con Open day a Dubai per presentare il primo Global Executive Master in Luxury
Management (Gemlux), Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business offre un
concreto esempio dell’operazione di diplomazia scientifica e culturale che l'Italia porterà
dal prossimo ottobre all'Expo 2020.

Il master
Il programma post-laurea del Politecnico, partner del Commissariato per la
partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale, è organizzato con l'Università di
Wollongong Dubai ed è stato presentato ieri nella città emiratina alla presenza tra gli
altri di Andrea Sianesi, Presidente della Fondazione Politecnico di Milano e di
Alessandro Brun, Direttore del Programma Gemlux, oltre che di Alex Frino, vice-
cancelliere dell'Università di Wollongong, e di alcuni protagonisti del settore lusso a
livello internazionale.
«Il master in Luxury Management del Politecnico di Milano, che grazie alla partnership
con la Wollongong University di Dubai diventa ora globale - afferma il Commissario per
la partecipazione all'Expo dell'Italia, Paolo Glisenti - è il perfetto modello dell'offerta
formativa che l'Italia porterà a Expo 2020: multidisciplinare e multisettoriale nel senso
che integra competenze diverse creando opportunità in molti settori del lusso, dallo
sviluppo di prodotto al branding, dalla finanza al marketing. È inoltre un master
specialistico, in linea con gli interessi delle migliaia di giovani che da tutto il mondo
visiteranno il padiglione italiano anche per capire come formarsi all'università alla
ricerca di un mestiere e di una opportunità professionale. Faremo vedere che in Italia si
può».

Gli obiettivi
Con una doppia certificazione in Italia e negli Emirati, il master offre un'esperienza e
una conoscenza distintive nella gestione complessiva dei marchi di lusso, consentendo
ai partecipanti di trascorrere periodi non solo a Dubai, ma anche a Milano e in altre città
chiave del settore lusso in Europa.
«Da 13 anni come Mip eroghiamo percorsi formativi nel luxury management, – spiega –
ma è la prima volta che ci rivolgiamo a executive con una certa esperienza. Il master
verrà svolto a Dubai perché oggi è una delle principali capitali dello shopping, ma avrà
importanti sessioni anche a Milano, che rimane la capitale del lusso e del design, a
Ginevra e a Parigi, per visitare alcune aziende di eccellenza e parlare con il loro top
management, favorendo una formazione basata sull'esperienza. Non si tratta infatti
solo di moda, ma anche di orologi, gioielli, yacht, automobili, pelletteria, profumi,
settori in cui esistono straordinarie competenze nella manifattura, nel design e nel
marketing, ma spesso non nel management. Noi, come business school di una scuola
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politecnica, possiamo offrire invece una formazione che copre tutta la filiera
produttiva».
Anche il Presidente della Fondazione Politecnico, Andrea Sianesi, ha sottolineato
l'importanza di questa partnership strategica: «Siamo lieti di collaborare con l’università
di Wollongong Dubai, perché questa collaborazione ci offre la possibilità di
approfondire la conoscenza delle logiche di mercato della regione del Golfo e di creare
nuove sinergie nel settore del luxury management».
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EXPO DUBAI/ LA FILIERA ITALIANA DEL
LUSSO FOCUS DI UN MASTER DEL
POLITECNICO DI MILANO E DELLA
WOLLONGONG UNIVERSITY
Con un open day a Dubai per presentare il primo Global Executive Master in
Luxury Management (GEMLUX), il MIP Politecnico di Milano Graduate
School of Business offre un concreto esempio della grande operazione di
diplomazia scientifica e culturale che l’Italia porterà dal prossimo ottobre
all’Expo 2020.
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Con un open day a Dubai per presentare il primo Global Executive Master in Luxury

Management (GEMLUX), il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business offre

un concreto esempio della grande operazione di diplomazia scientifica e culturale che

l’Italia porterà dal prossimo ottobre all’Expo 2020.

Il programma post-laurea del Politecnico, partner del Commissariato per la

partecipazione dell’Italia all’Esposizione Universale, è organizzato con l’Università di

Wollongong Dubai ed è stato presentato ieri nella città emiratina alla presenza tra gli altri

di Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, e di Alessandro

Brun, direttore del Programma GEMLUX, oltre che di Alex Frino, vice-cancelliere

dell'Università di Wollongong, e di alcuni protagonisti del settore lusso a livello

internazionale.

All’evento sono intervenuti anche i commissari per la partecipazione all’Expo

dell’Italia, Paolo Glisenti, e dell’Australia, Justine McGowan. In Australia si trova infatti la

sede principale della Wollongong University.

Con una doppia certificazione in Italia e negli Emirati, il master offre un'esperienza e una

conoscenza distintive nella gestione complessiva dei marchi di lusso, consentendo ai

partecipanti di trascorrere periodi non solo a Dubai, ma anche a Milano e in altre città

chiave del settore lusso in Europa.

"Il Master in Luxury Management del Politecnico di Milano, che grazie alla partnership con

la Wollongong University di Dubai diventa ora globale, è il perfetto modello dell’offerta

formativa che l’Italia porterà a Expo 2020", ha detto il commissario Glisenti:

"multidisciplinare e multisettoriale nel senso che integra competenze diverse creando

opportunità in molti settori del lusso, dallo sviluppo di prodotto al branding, dalla finanza al

marketing. È inoltre un Master specialistico, in linea con gli interessi delle migliaia di

giovani che da tutto il Mondo visiteranno il Padiglione italiano anche per capire come

formarsi all’università alla ricerca di un mestiere e di una opportunità professionale.

Faremo vedere che in Italia si può".

"Da 13 anni come MIP eroghiamo percorsi formativi nel luxury management", ha spiegato

il professor Brun, "ma è la prima volta che ci rivolgiamo a executive con una certa

esperienza. Il master verrà svolto a Dubai perché oggi è una delle principali capitali dello

shopping, ma avrà importanti sessioni anche a Milano, che rimane la capitale del lusso e

del design, a Ginevra e a Parigi, per visitare alcune aziende di eccellenza e parlare con il

loro top management, favorendo una formazione basata sull’esperienza. Non si tratta

infatti solo di moda, ma anche di orologi, gioielli, yacht, automobili, pelletteria, profumi,
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3 visite

settori in cui esistono straordinarie competenze nella manifattura, nel design e nel

marketing, ma spesso non nel management. Noi, come business school di una scuola

politecnica, possiamo offrire invece una formazione che copre tutta la filiera produttiva".

Anche il presidente della Fondazione Politecnico Sianesi ha sottolineato l'importanza di

questa partnership strategica. "Siamo lieti di collaborare con l'Università di Wollongong

Dubai, perché questa collaborazione ci offre la possibilità di approfondire la conoscenza

delle logiche di mercato della regione del Golfo e di creare nuove sinergie nel settore del

luxury management", ha detto Sianesi. 
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Mondo - Lanciato master del Politecnico Milano con università

Australia. Un'altra tappa nel cammino dell'Italia verso l'Expo 2020

che aprirà le porte il 20 ottobre prossimo ed un concreto esempio

della grande operazione di diplomazia scientifica e ...
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Sianesi, Dubai capitale emergente lusso
ANSA, - DUBAI, 2 FEB - Dubai è diventata una
capitale emergente nei servizi di lusso. E' quanto
sostiene il professore Andrea Sianesi, presidente
della Fondazione Politecnico di Milano. "Il lusso è ...

L'Arena  -  5 ore fa

Expo 2020: a Dubai almeno 40-50 aziende
ANSA, - DUBAI, 2 FEB - Il numero di aziende
italiane che parteciperanno all'Expo Dubai, al via il
prossimo 20 ottobre, è compreso tra le 40 e le 50
ed è in aumento. Lo ha detto il Commissario
generale ...
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Un master per il lusso a Expo Dubai 2020
ANSA, - DUBAI, 2 FEB - Il Mip Politecnico di Milano,
in collaborazione con l'Università australiana di
Wollongong, ha lanciato a Dubai il primo Global
Executive Master in Luxury Management. Il ...
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Dubai è diventata una capitale emergente nei servizi di lusso. E'

quanto sostiene il professore Andrea Sianesi, presidente della

Fondazione Politecnico di Milano. "Il lusso è uno dei principali

elementi distintivi dell'Italia ...

Leggi la notizia
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Luoghi: dubai italia

Tags: lusso professore

Sianesi, Dubai capitale emergente lusso
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Expo 2020: master Milano-Dubai sul lusso
... è organizzato con l'Università di Wollongong
Dubai. Verrà presentato domani nella città
emiratina alla presenza tra gli altri di Andrea
Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di
Milano e ...
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ARTICOLO PRECEDENTE
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ACCOGLIENZA INCANTANO GLI OPERATORI
ISRAELIANI E UNA GIORNALISTA CINESE

 Email  Stampa  PDF

Sei in: Home / Economia italiana nel mondo / Made in Italy

EXPO DUBAI/ LA FILIERA ITALIANA DEL LUSSO FOCUS DI UN MASTER DEL
POLITECNICO DI MILANO E DELLA WOLLONGONG UNIVERSITY
 03/02/2020 - 13:03

DUBAI\ aise\ - Con un open day a Dubai per presentare il primo Global Executive Master in Luxury
Management (GEMLUX), il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business offre un
concreto esempio della grande operazione di diplomazia scientifica e culturale che l’Italia porterà
dal prossimo ottobre all’Expo 2020.
Il programma post-laurea del Politecnico, partner del Commissariato per la partecipazione
dell’Italia all’Esposizione Universale, è organizzato con l’Università di Wollongong Dubai ed è stato
presentato ieri nella città emiratina alla presenza tra gli altri di Andrea Sianesi, presidente della
Fondazione Politecnico di Milano, e di Alessandro Brun, direttore del Programma GEMLUX, oltre
che di Alex Frino, vice-cancelliere dell'Università di Wollongong, e di alcuni protagonisti del settore
lusso a livello internazionale.
All’evento sono intervenuti anche i commissari per la partecipazione all’Expo dell’Italia, Paolo
Glisenti, e dell’Australia, Justine McGowan. In Australia si trova infatti la sede principale della
Wollongong University.
Con una doppia certificazione in Italia e negli Emirati, il master offre un'esperienza e una
conoscenza distintive nella gestione complessiva dei marchi di lusso, consentendo ai partecipanti
di trascorrere periodi non solo a Dubai, ma anche a Milano e in altre città chiave del settore lusso
in Europa.
"Il Master in Luxury Management del Politecnico di Milano, che grazie alla partnership con la
Wollongong University di Dubai diventa ora globale, è il perfetto modello dell’offerta formativa che l’Italia porterà a Expo 2020", ha detto il commissario Glisenti:
"multidisciplinare e multisettoriale nel senso che integra competenze diverse creando opportunità in molti settori del lusso, dallo sviluppo di prodotto al branding, dalla
finanza al marketing. È inoltre un Master specialistico, in linea con gli interessi delle migliaia di giovani che da tutto il Mondo visiteranno il Padiglione italiano anche per
capire come formarsi all’università alla ricerca di un mestiere e di una opportunità professionale. Faremo vedere che in Italia si può".
"Da 13 anni come MIP eroghiamo percorsi formativi nel luxury management", ha spiegato il professor Brun, "ma è la prima volta che ci rivolgiamo a executive con una
certa esperienza. Il master verrà svolto a Dubai perché oggi è una delle principali capitali dello shopping, ma avrà importanti sessioni anche a Milano, che rimane la
capitale del lusso e del design, a Ginevra e a Parigi, per visitare alcune aziende di eccellenza e parlare con il loro top management, favorendo una formazione basata
sull’esperienza. Non si tratta infatti solo di moda, ma anche di orologi, gioielli, yacht, automobili, pelletteria, profumi, settori in cui esistono straordinarie competenze
nella manifattura, nel design e nel marketing, ma spesso non nel management. Noi, come business school di una scuola politecnica, possiamo offrire invece una
formazione che copre tutta la filiera produttiva".
Anche il presidente della Fondazione Politecnico Sianesi ha sottolineato l'importanza di questa partnership strategica. "Siamo lieti di collaborare con l'Università di
Wollongong Dubai, perché questa collaborazione ci offre la possibilità di approfondire la conoscenza delle logiche di mercato della regione del Golfo e di creare nuove
sinergie nel settore del luxury management", ha detto Sianesi. (aise)
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ANSAmed Italia L'Italia porta a Dubai l'esperienza del lusso nell'anno Expo

L'Italia porta a Dubai l'esperienza del
lusso nell'anno Expo
Lanciato master del Politecnico Milano con università Australia

03 FEBBRAIO, 11:56

DUBAI - La tradizione italiana unita ai nuovi mercati del lusso della regione del Golfo. E' l'obiettivo del
master sul lusso (Global Executive Master in Luxury Management) lanciato a Dubai dal Mip
Politecnico di Milano, in collaborazione con l'università australiana Wollongong. Un'altra tappa nel
cammino dell'Italia verso l'Expo 2020 che aprirà le porte il 20 ottobre prossimo ed un concreto
esempio della grande operazione di diplomazia scientifica e culturale che l'Italia porterà
all'esposizione di Dubai.
Il programma di 18 mesi, che partirà a marzo, è rivolto ai professionisti con almeno 5 anni di
esperienza, interessati ad esplorare ulteriormente il mondo del lusso. Un master in cui gli studenti
potranno ottenere una doppia laurea, emiratina ed europea.
"Il lusso è uno dei settori in cui l'Italia ha una forte tradizione. Vogliamo continuare a studiare per
proteggere e coltivare l'artigianato, il patrimonio e il lusso in generale", ha detto Alessandro Brun,
docente di ingegneria gestionale e direttore del master. L'idea alla base della creazione di questo
programma è legata allo sviluppo dell'industria del lusso di Dubai che sta cambiando il panorama.
"Ci rendiamo conto che non importa se i partecipanti lavoreranno per un marchio italiano o un altro;
devono essere consapevoli di ciò che sta accadendo in questa parte del mondo", ha detto Brun
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riferendosi al Golfo. I partecipanti inizieranno i loro studi a Dubai, poi viaggeranno nelle capitali del
lusso di Milano, Parigi o Ginevra poiché gli otto moduli del programma avranno luogo sia negli Emirati
Arabi Uniti che in Europa. Gli studenti avranno, inoltre, l'occasione di partecipare a shopping di lusso e
alle visite guidate in fabbrica, mostre e fiere del settore per acquisire esposizione ai settori del lusso e
alla fine del programma dovranno gestire il progetto di un'azienda che sarà poi presentato a Dubai.
"Prima degli anni '90, il lusso era per l'elite, ma ora è diventato una distribuzione di massa di un
prodotto di elite", ha aggiunto Brun. "Abbiamo già un programma di master nel lusso, ma mancava
qualcosa del nuovo lusso e Dubai rappresenta quell'esempio di ciò che il lusso è oggi", ha detto il
professor Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano. Secondo la società di
consulenza strategica, Bain & Company, il mercato dei beni e servizi di lusso è valutato a 1,35 trilioni
di dollari a livello globale e dovrebbe aumentare. Il solo mercato del lusso degli Emirati Arabi Uniti
dovrebbe raggiungere i 14,9 miliardi di dollari entro il 2023, in quanto è il principale operatore nel
settore del lusso per i Paesi del Golfo. I millennial sono stati particolarmente cauti nei confronti del
lusso a Dubai. "Siamo stati grandi consumatori di lusso per molto tempo, quindi sarà interessante
avere quel tipo di esperienza qui. Forse alla fine avremo alcuni grandi marchi che emergeranno da
questa regione", ha commentato Rami, un futuro studente che attualmente lavora nel settore della
tecnologia a Dubai.
"La gestione del lusso è un modello che attrae molto nell'ambito dell'istruzione superiore in tutto il
mondo", ha affermato il Commissario generale per l'Italia di Expo2020, Paolo Glisenti, presente al
lancio del master. Nell'ambito di Expo 2020, il commissario ha detto che il numero delle aziende
italiane partecipanti è compreso tra le 40 e le 50 ed è in aumento. Non saranno solo imprese di alto
livello, ma anche piccole e medie, ha aggiunto a margine del lancio del master.

© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

Indietro Home condividi:

REGIONI

navigazione o indirizzi IP) e fanno uso di cookie o
altri identificatori necessari per il funzionamento e per
il raggiungimento delle finalità descritte nella cookie
policy, incluse le seguenti finalità relative alla
pubblicità utilizzate dal Titolare e da :
Conservazione e accesso alle informazioni;
Personalizzazione; Selezione degli annunci,
distribuzione, reporting; Selezione dei contenuti,
distribuzione, reporting; Misurazione. Puoi
liberamente fornire, rifiutare o revocare il tuo
consenso senza incorrere in limitazioni sostanziali e
modificare le tue preferenze relative agli annunci
pubblicitari in qualsiasi momento accedendo al

. Dichiari di
accettare l'utilizzo di cookie o altri identificatori
ovvero di accettare le eventuali preferenze che hai
selezionato, cliccando sul pulsante accetta o
chiudendo questa informativa.

Scopri di più e personalizza

Accetta

2 / 2

    ANSAMED.INFO
Data

Pagina

Foglio

03-02-2020

1
2
8
5
3
0

<#Periodicita>

Pag. <#pag>



.

1

Data

Pagina

Foglio

03-02-2020
9

CORRIERE DELLA SERA

MILANO

Milano-Dubai

Il Politecnico
lancia il master
per manager
del lusso

1 Politecnico, in
collaborazione con
l'università australiana

di Wollongong, ha
lanciato a Dubai il primo
Global executive master in
Luxury management. Il
programma, della durata
di i8 mesi, è riservato ai
professionisti interessati a
esplorare il mondo del
lusso ed è progettato per
soddisfare i mercati
emergenti come l'India. Il
corso, che partirà il 12
marzo di quest'anno, è
stato progettato
congiuntamente dalle due
università e consente agli
studenti di ottenere una
doppia laurea (emiratina
ed europea). I partecipanti
inizieranno i loro studi a
Dubai, poi viaggeranno
nelle capitali del usso di
Milano, Parigi o Ginevra.
Parteciperanno a
shopping di lusso,visite
guidate in fabbrica,
mostre e fiere del settore
per acquisire esposizione
ai settori del lusso. Alla
fine del progetto, gli
studenti dovranno gestire
il progetto di un'azienda.
«Abbiamo già un
programma di master nel
lusso, ma mancava
qualcosa del nuovo lusso e
Dubai rappresenta
quell'esempio di ciò che il
lusso è oggi», dice Andrea
Sianesi, presidente della
Fondazione Politecnico.
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ANSA.it Speciali Italia porta a Dubai esperienza del lusso nell'anno dell'Expo 2020

Redazione ANSA   02 febbraio 2020 20:15

StampaScrivi alla redazione

La tradizione italiana unita ai nuovi mercati del lusso della regione del Golfo. E' l'obiettivo
del master sul lusso (Global Executive Master in Luxury Management) lanciato oggi a
Dubai dal Mip Politecnico di Milano, in collaborazione con l'università australiana
Wollongong. Un'altra tappa nel cammino dell'Italia verso l'Expo 2020 che aprirà le porte il
20 ottobre prossimo ed un concreto esempio della grande operazione di diplomazia
scientifica e culturale che l'Italia porterà all'esposizione di Dubai. Il programma di 18 mesi,
che partirà a marzo, è rivolto ai professionisti con almeno 5 anni di esperienza, interessati
ad esplorare ulteriormente il mondo del lusso.

Un master in cui gli studenti potranno ottenere una doppia laurea, emiratina ed europea. "Il
lusso è uno dei settori in cui l'Italia ha una forte tradizione. Vogliamo continuare a studiare
per proteggere e coltivare l'artigianato, il patrimonio e il lusso in generale", ha detto
Alessandro Brun, docente di ingegneria gestionale e direttore del master. L'idea alla base
della creazione di questo programma è legata allo sviluppo dell'industria del lusso di
Dubai che sta cambiando il panorama. "Ci rendiamo conto che non importa se i
partecipanti lavoreranno per un marchio italiano o un altro; devono essere consapevoli di
ciò che sta accadendo in questa parte del mondo", ha detto Brun riferendosi al Golfo. I
partecipanti inizieranno i loro studi a Dubai, poi viaggeranno nelle capitali del lusso di
Milano, Parigi o Ginevra poiché gli otto moduli del programma avranno luogo sia negli
Emirati Arabi Uniti che in Europa. Gli studenti avranno, inoltre, l'occasione di partecipare a
shopping di lusso e alle visite guidate in fabbrica, mostre e fiere del settore per acquisire
esposizione ai settori del lusso e alla fine del programma dovranno gestire il progetto di
un'azienda che sarà poi presentato a Dubai.

Italia porta a Dubai esperienza del
lusso nell'anno dell'Expo 2020
Lanciato master del Politecnico Milano con università Australia
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Lavoro Università Intrattenimento (generico) Paolo Glisenti Andrea Sianesi

Alessandro Brun Bain & Company Fondazione Politecnico

"Prima degli anni '90, il lusso era per l'elite, ma ora è diventato una distribuzione di massa
di un prodotto di elite", ha aggiunto Brun. "Abbiamo già un programma di master nel lusso,
ma mancava qualcosa del nuovo lusso e Dubai rappresenta quell'esempio di ciò che il
lusso è oggi", ha detto il professor Andrea Sianesi, presidente della Fondazione
Politecnico di Milano. Secondo la società di consulenza strategica, Bain & Company, il
mercato dei beni e servizi di lusso è valutato a 1,35 trilioni di dollari a livello globale e
dovrebbe aumentare. Il solo mercato del lusso degli Emirati Arabi Uniti dovrebbe
raggiungere i 14,9 miliardi di dollari entro il 2023, in quanto è il principale operatore nel
settore del lusso per i Paesi del Golfo. I millennial sono stati particolarmente cauti nei
confronti del lusso a Dubai. "Siamo stati grandi consumatori di lusso per molto tempo,
quindi sarà interessante avere quel tipo di esperienza qui. Forse alla fine avremo alcuni
grandi marchi che emergeranno da questa regione", ha commentato Rami, un futuro
studente che attualmente lavora nel settore della tecnologia a Dubai. "La gestione del
lusso è un modello che attrae molto nell'ambito dell'istruzione superiore in tutto il mondo",
ha affermato il Commissario generale per l'Italia di Expo2020, Paolo Glisenti, presente al
lancio del master. Nell'ambito di Expo 2020, il commissario ha detto che il numero delle
aziende italiane partecipanti è compreso tra le 40 e le 50 ed è in aumento. Non saranno
solo imprese di alto livello, ma anche piccole e medie, ha aggiunto a margine del lancio
del master.(
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(ANSA) - DUBAI, 2 FEB - Dubai è diventata una capitale emergente nei
servizi di lusso. E' quanto sostiene il professore Andrea Sianesi,
presidente della Fondazione Politecnico di Milano. "Il lusso è uno dei
principali elementi distintivi dell'Italia insieme al design, ma anche
all'innovazione perché l'Italia è ancora oggi un Paese manifatturiero
molto forte", ha detto Sianesi a margine del lancio a Dubai del master
sul lusso ('Global Executive Master of Luxury Management') promosso
dal Mip Politecnico di Milano in collaborazione con l'università
australiana di Wollongong. ""Abbiamo già un programma di master nel
lusso, ma mancava qualcosa del nuovo lusso e Dubai rappresenta
quell'esempio di ciò che il lusso è oggi", ha spiegato Sianesi. Secondo
il professore, il programma è stato pensato per soddisfare la
crescente domanda di professionisti del lusso che sono anche in
grado di mettere a punto pratiche manageriali.
   

Università  Andrea Sianesi  Fondazione Politecnico
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Sianesi, Dubai capitale emergente lusso
Presidente Fondazione Politecnico Milano a presentazione master
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Sianesi, Dubai capitale
emergente lusso

(ANSA) - DUBAI, 2 FEB - Dubai è diventata una capitale
emergente nei servizi di lusso. E' quanto sostiene il professore
Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano.
"Il lusso è uno dei principali elementi distintivi dell'Italia insieme al
design, ma anche all'innovazione perché l'Italia è ancora oggi un
Paese manifatturiero molto forte", ha detto Sianesi a margine del
lancio a Dubai del master sul lusso ('Global Executive Master of
Luxury Management') promosso dal Mip Politecnico di Milano in
collaborazione con l'università australiana di Wollongong.
""Abbiamo già un programma di master nel lusso, ma mancava
qualcosa del nuovo lusso e Dubai rappresenta quell'esempio di ciò
che il lusso è oggi", ha spiegato Sianesi. Secondo il professore, il
programma è stato pensato per soddisfare la crescente domanda di
professionisti del lusso che sono anche in grado di mettere a punto
pratiche manageriali.
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(ANSA) – DUBAI, 2 FEB – Dubai è diventata una capitale emergente nei servizi di lusso. E’ quanto

sostiene il professore Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano. "Il lusso è

uno dei principali elementi distintivi dell’Italia insieme al design, ma anche all’innovazione perché l’Italia

è ancora oggi un Paese manifatturiero molto forte", ha detto Sianesi a margine del lancio a Dubai del

master sul lusso (‘Global Executive Master of Luxury Management’) promosso dal Mip Politecnico di

Milano in collaborazione con l’università australiana di Wollongong. ""Abbiamo già un programma di

master nel lusso, ma mancava qualcosa del nuovo lusso e Dubai rappresenta quell’esempio di ciò che

il lusso è oggi", ha spiegato Sianesi. Secondo il professore, il programma è stato pensato per

soddisfare la crescente domanda di professionisti del lusso che sono anche in grado di mettere a

punto pratiche manageriali.
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Sianesi, Dubai capitale emergente lusso
02 febbraio 2020, 19:53

(ANSA) - DUBAI, 2 FEB - Dubai è diventata una capitale emergente nei servizi di
lusso. E' quanto sostiene il professore Andrea Sianesi, presidente della Fondazione
Politecnico di Milano. "Il lusso è uno dei principali elementi distintivi dell'Italia
insieme al design, ma anche all'innovazione perché l'Italia è ancora oggi un Paese
manifatturiero molto forte", ha detto Sianesi a margine del lancio a Dubai del
master sul lusso ('Global Executive Master of Luxury Management') promosso dal
Mip Politecnico di Milano in collaborazione con l'università australiana di
Wollongong. ""Abbiamo già un programma di master nel lusso, ma mancava
qualcosa del nuovo lusso e Dubai rappresenta quell'esempio di ciò che il lusso è
oggi", ha spiegato Sianesi. Secondo il professore, il programma è stato pensato
per soddisfare la crescente domanda di professionisti del lusso che sono anche in
grado di mettere a punto pratiche manageriali.
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Sianesi, Dubai capitale
emergente lusso

(ANSA) - DUBAI, 2 FEB - Dubai è diventata una capitale
emergente nei servizi di lusso. E' quanto sostiene il professore
Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano.
"Il lusso è uno dei principali elementi distintivi dell'Italia insieme al
design, ma anche all'innovazione perché l'Italia è ancora oggi un
Paese manifatturiero molto forte", ha detto Sianesi a margine del
lancio a Dubai del master sul lusso ('Global Executive Master of
Luxury Management') promosso dal Mip Politecnico di Milano in
collaborazione con l'università australiana di Wollongong.
""Abbiamo già un programma di master nel lusso, ma mancava
qualcosa del nuovo lusso e Dubai rappresenta quell'esempio di ciò
che il lusso è oggi", ha spiegato Sianesi. Secondo il professore, il
programma è stato pensato per soddisfare la crescente domanda di
professionisti del lusso che sono anche in grado di mettere a punto
pratiche manageriali.
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Sianesi, Dubai capitale emergente lusso
Presidente Fondazione Politecnico Milano a presentazione master

02/02/2020

(ANSA) - DUBAI, 2 FEB - Dubai è diventata una capitale emergente nei servizi di lusso. E' quanto
sostiene il professore Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano. "Il lusso è
uno dei principali elementi distintivi dell'Italia insieme al design, ma anche all'innovazione perché
l'Italia è ancora oggi un Paese manifatturiero molto forte", ha detto Sianesi a margine del lancio a
Dubai del master sul lusso ('Global Executive Master of Luxury Management') promosso dal Mip
Politecnico di Milano in collaborazione con l'università australiana di Wollongong. ""Abbiamo già un
programma di master nel lusso, ma mancava qualcosa del nuovo lusso e Dubai rappresenta
quell'esempio di ciò che il lusso è oggi", ha spiegato Sianesi. Secondo il professore, il programma è
stato pensato per soddisfare la crescente domanda di professionisti del lusso che sono anche in
grado di mettere a punto pratiche manageriali.
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insieme al design, ma anche all' innovazione perché l'Italia è ancora oggi un

Paese manifatturiero molto forte", ha detto Sianesi a margine del lancio a Dubai

del master sul lusso ('Global Executive Master of Luxury Management') promosso

dal Mip Politecnico di Milano in collaborazione con l'università australiana di

Wollongong. ""Abbiamo già un programma di master nel lusso, ma mancava

qualcosa del nuovo lusso e Dubai rappresenta quell'esempio di ciò che il lusso

è oggi", ha spiegato Sianesi. Secondo il professore, il programma è stato pensato

per soddisfare la crescente domanda di professionisti del lusso che sono anche

in grado di mettere a punto pratiche manageriali.
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Sianesi, Dubai capitale emergente lusso

Presidente Fondazione Politecnico Milano a presentazione master

02 FEBBRAIO 2020

(ANSA) - DUBAI, 2 FEB - Dubai è diventata una capitale emergente nei servizi di

lusso. E' quanto sostiene il professore Andrea Sianesi, presidente della Fondazione
Politecnico di Milano. "Il lusso è uno dei principali elementi distintivi dell'Italia

insieme al design, ma anche all'innovazione perché l'Italia è ancora oggi un Paese

manifatturiero molto forte", ha detto Sianesi a margine del lancio a Dubai del

master sul lusso ('Global Executive Master of Luxury Management') promosso dal

Mip Politecnico di Milano in collaborazione con l'università australiana di

Wollongong. ""Abbiamo già un programma di master nel lusso, ma mancava

qualcosa del nuovo lusso e Dubai rappresenta quell'esempio di ciò che il lusso è

oggi", ha spiegato Sianesi. Secondo il professore, il programma è stato pensato per

soddisfare la crescente domanda di professionisti del lusso che sono anche in grado

di mettere a punto pratiche manageriali.

Necrologie

Il femminicidio di Alghero: «Farci era
spaventato, si sentiva in trappola»

DI LUCA FIORI

Il femminicidio di Alghero: la
famiglia di Speranza ha creduto in
chi indaga

DI GIANNI BAZZONI

Villamar, banda del buco in azione:
ma un ragazzo di 17 anni resta
prigioniero dentro le Poste

DI LUCIANO ONNIS

ORA IN HOMEPAGE

METEO: +13°C

Sassari Alghero Cagliari Nuoro Olbia Oristano Tutti i comuni Cerca

ABBONATI

HOME SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO DOSSIER ITALIA MONDO FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK

×

1

Data

Pagina

Foglio

02-02-2020

1
2
8
5
3
0

<#Periodicita>

Pag. <#pag>



Home  Mondo

Accedi a L'Arena Premium  Abbonati  Fai un necrologio

CITTÀ GRANDE VERONA EST GARDA BALDO VILLAFRANCHESE LESSINIA VALPOLICELLA BASSA

Provincia Veneto Italia Mondo Economia SPORT CULTURA SPETTACOLI Foto Video Spazio Lettori Altri Abbonamenti

Aumenta

Diminuisci

Stampa

2.2.2020 Tags: DUBAI , Sianesi, Dubai capitale emergente lusso

Sianesi, Dubai capitale
emergente lusso

(ANSA) - DUBAI, 2 FEB - Dubai è diventata una capitale
emergente nei servizi di lusso. E' quanto sostiene il professore
Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano.
"Il lusso è uno dei principali elementi distintivi dell'Italia insieme al
design, ma anche all'innovazione perché l'Italia è ancora oggi un
Paese manifatturiero molto forte", ha detto Sianesi a margine del
lancio a Dubai del master sul lusso ('Global Executive Master of
Luxury Management') promosso dal Mip Politecnico di Milano in
collaborazione con l'università australiana di Wollongong.
""Abbiamo già un programma di master nel lusso, ma mancava
qualcosa del nuovo lusso e Dubai rappresenta quell'esempio di ciò
che il lusso è oggi", ha spiegato Sianesi. Secondo il professore, il
programma è stato pensato per soddisfare la crescente domanda di
professionisti del lusso che sono anche in grado di mettere a punto
pratiche manageriali.

COR-DAC

OGGI IN MONDO
IL METEO

Verona

02 febbraio 2020 MONDOMONDO

1

Data

Pagina

Foglio

02-02-2020

1
2
8
5
3
0

<#Periodicita>

Pag. <#pag>



Home   Como   Sianesi, Dubai capitale emergente lusso

Como

Sianesi, Dubai capitale emergente
lusso

Sianesi, Dubai capitale emergente lusso

(ANSA) – DUBAI, 2 FEB – Dubai è diventata una capitale emergente nei servizi di

lusso. E’ quanto sostiene il professore Andrea Sianesi, presidente della Fondazione

Politecnico di Milano. “Il lusso è uno dei principali elementi distintivi dell’Italia insieme al

design, ma anche all’innovazione perché l’Italia è ancora oggi un Paese manifatturiero

molto forte”, ha detto Sianesi a margine del lancio a Dubai del master sul lusso

(‘Global Executive Master of Luxury Management’) promosso dal Mip Politecnico di

Milano in collaborazione con l’università australiana di Wollongong. “”Abbiamo già un

programma di master nel lusso, ma mancava qualcosa del nuovo lusso e Dubai

rappresenta quell’esempio di ciò che il lusso è oggi”, ha spiegato Sianesi. Secondo il

professore, il programma è stato pensato per soddisfare la crescente domanda di

professionisti del lusso che sono anche in grado di mettere a punto pratiche

manageriali.
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Sianesi, Dubai capitale emergente lusso

di Ansa

(ANSA) - DUBAI, 2 FEB - Dubai è diventata una capitale emergente nei servizi di

lusso. E' quanto sostiene il professore Andrea Sianesi, presidente della Fondazione

Politecnico di Milano. "Il lusso è uno dei principali elementi distintivi dell'Italia

insieme al design, ma anche all'innovazione perché l'Italia è ancora oggi un Paese

manifatturiero molto forte", ha detto Sianesi a margine del lancio a Dubai del

master sul lusso ('Global Executive Master of Luxury Management') promosso dal

Mip Politecnico di Milano in collaborazione con l'università australiana di

Wollongong. ""Abbiamo già un programma di master nel lusso, ma mancava

qualcosa del nuovo lusso e Dubai rappresenta quell'esempio di ciò che il lusso è

oggi", ha spiegato Sianesi. Secondo il professore, il programma è stato pensato per

soddisfare la crescente domanda di professionisti del lusso che sono anche in

grado di mettere a punto pratiche manageriali.
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Sianesi, Dubai capitale emergente
lusso
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una capitale emergente nei servizi di
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ANSA, - DUBAI, 2 FEB - Dubai è diventata una
capitale emergente nei servizi di lusso. E' quanto
sostiene il professore Andrea Sianesi, presidente
della Fondazione Politecnico di Milano....
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presenza tra gli altri di Andrea Sianesi, presidente della
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del Programma GEMLUX oltre che di Alex Frino, vice-cancelliere ...

Leggi la notizia

Persone: milano dubai alex frino

Organizzazioni: expo università

Prodotti: programma

Luoghi: italia dubai

Tags: master lusso

Expo 2020: master Milano-Dubai sul lusso
Tiscali.Notizie  59045 Crea Alert  35 minuti fa

Persone: milano dubai

alessandro brun

Organizzazioni: expo università

Prodotti: programma

Luoghi: italia dubai

Tags: master lusso

ALTRE FONTI (2)

Expo 2020: master Milano-Dubai sul lusso
ANSA, - ROMA, 1 FEB - Con un open day a Dubai
per presentare il primo Global Executive Master in
Luxury Management, GEMLUX, MIP Politecnico di
Milano Graduate School of Business offre un
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 Tweet  

Home . Soldi . Economia .

Expo 2020, a Dubai open day per
presentare master Gemlux del
Politecnico di Milano

 ECONOMIA

Pubblicato il: 01/02/2020 17:24

Con un open day a Dubai per
presentare il primo Global executive
master in luxury management
(Gemlux) Mip Politecnico di
Milano graduate school of
business offre un concreto esempio
della grande operazione di diplomazia
scientifica e culturale che l’Italia porterà
dal prossimo ottobre all’Expo 2020.

 

Il programma post-laurea del
Politecnico, partner del Commissariato per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione
Universale, è organizzato con l’Università di Wollongong Dubai. Verrà presentato domani
nella città emiratina alla presenza tra gli altri di Andrea Sianesi, Presidente della Fondazione
Politecnico di Milano e di Alessandro Brun, Direttore del Programma Gemlux oltre che di
Alex Frino, vice-cancelliere dell'Università di Wollongong, e di alcuni protagonisti del
settore lusso a livello internazionale.

All’evento interverranno anche i Commissari per la partecipazione all’Expo dell’Italia, Paolo
Glisenti, e dell’Australia, Justine McGowan. In Australia si trova la sede principale della
Wollongong University.

Con una doppia certificazione in Italia e negli Emirati, il master offre un'esperienza e
una conoscenza distintive nella gestione complessiva dei marchi di lusso,
consentendo ai partecipanti di trascorrere periodi non solo a Dubai, ma anche a Milano e in
altre città chiave del settore lusso in Europa.

“Il Master in Luxury Management del Politecnico di Milano, che grazie alla partnership con
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 Tweet  

la Wollongong University di Dubai diventa ora globale – afferma il Commissario Glisenti
- è il perfetto modello dell’offerta formativa che l’Italia porterà a Expo 2020:
multidisciplinare e multisettoriale nel senso che integra competenze diverse creando
opportunità in molti settori del lusso, dallo sviluppo di prodotto al branding, dalla finanza al
marketing. È inoltre un Master specialistico, in linea con gli interessi delle migliaia di
giovani che da tutto il Mondo visiteranno il Padiglione italiano anche per capire come
formarsi all’università alla ricerca di un mestiere e di una opportunità professionale.
Faremo vedere che in Italia si può.”

“Da 13 anni come Mip eroghiamo percorsi formativi nel luxury management, – spiega il
professor Brun – ma è la prima volta che ci rivolgiamo a executive con una certa esperienza.
Il master verrà svolto a Dubai perché oggi è una delle principali capitali dello
shopping, ma avrà importanti sessioni anche a Milano, che rimane la capitale del lusso e
del design, a Ginevra e a Parigi, per visitare alcune aziende di eccellenza e parlare con il loro
top management, favorendo una formazione basata sull’esperienza. Non si tratta infatti
solo di moda, ma anche di orologi, gioielli, yacht, automobili, pelletteria, profumi, settori in
cui esistono straordinarie competenze nella manifattura, nel design e nel marketing, ma
spesso non nel management. Noi, come business school di una scuola politecnica,
possiamo offrire invece una formazione che copre tutta la filiera produttiva”.

Anche il Presidente della Fondazione Politecnico Sianesi sottolineato l'importanza di questa
partnership strategica: “Siamo lieti di collaborare con l'Università di Wollongong Dubai,
perché questa collaborazione ci offre la possibilità di approfondire la conoscenza delle
logiche di mercato della regione del Golfo e di creare nuove sinergie nel settore del luxury
management".
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(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Con un open day a Dubai per presentare il
primo Global Executive Master in Luxury Management (GEMLUX) MIP
Politecnico di Milano Graduate School of Business offre un concreto
esempio della grande operazione di diplomazia scientifica e culturale
che l'Italia porterà dal prossimo ottobre all'Expo 2020.
    Il programma post-laurea del Politecnico, partner del
Commissariato per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione
Universale, è organizzato con l'Università di Wollongong Dubai. Verrà
presentato domani nella città emiratina alla presenza tra gli altri di
Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano e di
Alessandro Brun, direttore del Programma GEMLUX oltre che di Alex
Frino, vice-cancelliere dell'Università di Wollongong, e di alcuni
protagonisti del settore lusso a livello internazionale.
    All'evento interverranno anche i Commissari per la partecipazione
all'Expo dell'Italia, Paolo Glisenti, e dell'Australia, Justine McGowan.
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 1 Febbraio 2020

(ANSA) – ROMA, 1 FEB – Con un open day a Dubai per presentare il primo Global Executive Master in

Luxury Management (GEMLUX) MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business offre un

concreto esempio della grande operazione di diplomazia scientifica e culturale che l’Italia porterà dal

prossimo ottobre all’Expo 2020. Il programma post-laurea del Politecnico, partner del Commissariato

per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione Universale, è organizzato con l’Università di Wollongong

Dubai. Verrà presentato domani nella città emiratina alla presenza tra gli altri di Andrea Sianesi,

presidente della Fondazione Politecnico di Milano e di Alessandro Brun, direttore del Programma

GEMLUX oltre che di Alex Frino, vice-cancelliere dell’Università di Wollongong, e di alcuni protagonisti

del settore lusso a livello internazionale. All’evento interverranno anche i Commissari per la

partecipazione all’Expo dell’Italia, Paolo Glisenti, e dell’Australia, Justine McGowan.

Tags: Expo 2020
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Con un open day a Dubai per presentare il primo Global executive master in luxury

management (Gemlux) Mip Politecnico di Milano graduate school of business offre un

concreto esempio della grande operazione di diplomazia scientifica e culturale che l’Italia

porterà dal prossimo ottobre all’Expo 2020. 

Il programma post-laurea del Politecnico, partner del Commissariato per la partecipazione

dell’Italia all’Esposizione Universale, è organizzato con l’Università di Wollongong Dubai.

Verrà presentato domani nella città emiratina alla presenza tra gli altri di Andrea Sianesi,

Expo 2020, a Dubai open day per
presentare master Gemlux del
Politecnico di Milano
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Presidente della Fondazione Politecnico di Milano e di Alessandro Brun, Direttore del

Programma Gemlux oltre che di Alex Frino, vice-cancelliere dell'Università di Wollongong, e

di alcuni protagonisti del settore lusso a livello internazionale. 

All’evento interverranno anche i Commissari per la partecipazione all’Expo dell’Italia, Paolo

Glisenti, e dell’Australia, Justine McGowan. In Australia si trova la sede principale della

Wollongong University. 

Con una doppia certificazione in Italia e negli Emirati, il master offre un'esperienza e una

conoscenza distintive nella gestione complessiva dei marchi di lusso, consentendo ai

partecipanti di trascorrere periodi non solo a Dubai, ma anche a Milano e in altre città chiave

del settore lusso in Europa. 

“Il Master in Luxury Management del Politecnico di Milano, che grazie alla partnership con la

Wollongong University di Dubai diventa ora globale – afferma il Commissario Glisenti - è il

perfetto modello dell’offerta formativa che l’Italia porterà a Expo 2020: multidisciplinare e

multisettoriale nel senso che integra competenze diverse creando opportunità in molti settori

del lusso, dallo sviluppo di prodotto al branding, dalla finanza al marketing. È inoltre un

Master specialistico, in linea con gli interessi delle migliaia di giovani che da tutto il Mondo

visiteranno il Padiglione italiano anche per capire come formarsi all’università alla ricerca di

un mestiere e di una opportunità professionale. Faremo vedere che in Italia si può.” 

“Da 13 anni come Mip eroghiamo percorsi formativi nel luxury management, – spiega il

professor Brun – ma è la prima volta che ci rivolgiamo a executive con una certa esperienza.

Il master verrà svolto a Dubai perché oggi è una delle principali capitali dello shopping, ma

avrà importanti sessioni anche a Milano, che rimane la capitale del lusso e del design, a

Ginevra e a Parigi, per visitare alcune aziende di eccellenza e parlare con il loro top

management, favorendo una formazione basata sull’esperienza. Non si tratta infatti solo di

moda, ma anche di orologi, gioielli, yacht, automobili, pelletteria, profumi, settori in cui

esistono straordinarie competenze nella manifattura, nel design e nel marketing, ma spesso

non nel management. Noi, come business school di una scuola politecnica, possiamo offrire

invece una formazione che copre tutta la filiera produttiva”. 

Anche il Presidente della Fondazione Politecnico Sianesi sottolineato l'importanza di questa

partnership strategica: “Siamo lieti di collaborare con l'Università di Wollongong Dubai,

perché questa collaborazione ci offre la possibilità di approfondire la conoscenza delle

logiche di mercato della regione del Golfo e di creare nuove sinergie nel settore del luxury

management". 

Pensione in anticipo, cosa c'è da sapere

Imprese, mix micidiale tasse-burocrazia

Ora in Cina spunta l'aviaria

Formazione, a Ercolano confronto Usa-Italia

Talent Garden e Intesa Sanpaolo: Master
gratuito in Digital transformation per i l Made
in I taly

Invitalia e Alcantara: 150 milioni di
investimento e 173 nuovi posti di lavoro in

Adnkronos

Adnkronos

Yahoo Notizie

Adnkronos

WeCanJob

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-02-2020

1
2
8
5
3
0

<#Periodicita>

Pag. <#pag>



 

sei in  » Italia e Mondo  »  Economia

Seleziona lingua  ▼

ROMA, 1  FEB -  Con un open day a Dubai  per presentare i l  pr imo Global

ABBONATI FULLSCREEN METEOACCEDI Cerca in tutti i contenuti cerca

NEWS DALLA SEZIONE
NEW YORK

Petrolio: in rialzo a New York

 

01 Febbraio 2020

Expo 2020: master Milano-Dubai sul
lusso
Corso Polimi in collaborazione con università Wollongong

ROMA

aaa

SABATO 01 FEBBRAIO 2020 | 10:49

HOME BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO MATERA POTENZA SPORT ITALIA E MONDO MULTIMEDIA RUBRICHE 130 ANNI BLOG SERVIZI

Ascolta

POLITICA SUI COOKIE - Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per
inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad
alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner
acconsenti all’uso dei cookie. 

PRIVACY POLICY - Coerentemente con l'impegno continuo della Edisud S.p.A. di offrire i
migliori servizi ai propri lettori e utenti, abbiamo modificato alcune delle nostre politiche per
rispondere ai requisiti del nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali
(GDPR). Abbiamo aggiornato la Privacy Policy per renderla più chiara e trasparente e per
introdurre i nuovi diritti che il Regolamento ti garantisce. Ti invitiamo a prenderne visione:
clicca qui per leggere l'informativa.

Ok

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-02-2020

1
2
8
5
3
0

<#Periodicita>

Pag. <#pag>



I PIÙ VISTI DELLA SEZIONE

TUTTI I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE

Executive Master in Luxury Management (GEMLUX) MIP Politecnico di Milano

Graduate School of Business o re un concreto esempio della grande operazione

di diplomazia scienti ca e culturale che l'Italia porterà dal prossimo ottobre

all'Expo 2020. Il programma post-laurea del Politecnico, partner del Commissariato

per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale, è organizzato con

l'Università di Wollongong Dubai. Verrà presentato domani nella città emiratina alla

presenza tra gli altri di Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di

Milano e di Alessandro Brun, direttore del Programma GEMLUX oltre che di Alex

Frino, vice-cancelliere dell'Università di Wollongong, e di alcuni protagonisti del

settore lusso a livello internazionale. All'evento interverranno anche i Commissari

per la partecipazione all'Expo dell'Italia, Paolo Glisenti, e dell'Australia, Justine

McGowan.
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Expo 2020: master Milano-Dubai sul lusso

Verrà presentato domani nella città emiratina alla presenza tra gli altri di Andrea Sianesi, presidente

della Fondazione Politecnico di Milano e di Alessandro Brun, direttore del Programma GEMLUX oltre

che di Alex Frino, vice-cancelliere …

da altre fonti:

Expo 2020 porterà a Italia 1,67 miliardi 

ANSA, – MILANO, 24 GEN – La partecipazione a Expo 2020 di Dubai potrebbe portare

alle imprese italiano un incremento, in termini di fatturato e di investimenti, pari a 1,67

miliardi di euro. A beneficiare …

L’opera “In Fila per uno” simbolo a Biella per il Giorno della Memoria 

… Vaticano,, GNAM, Roma,, Expo 2015, Milano,, World of Coca Cola, Atlanta,, Officine

della Scrittura, Torino,, Museo del Parco, Portofino,, Shoah Memorial, Milano, e in

gallerie a New York, Dubai, San …

Articoli Simili:

1. Week-end del 31 gennaio e 1-2 febbraio: eventi, mostre e sagre. Cosa fare

in Lombardia Milano, 31 gennaio 2020 – Tanti gli eventi in programma nel week-end del

31 gennaio e 1-2 febbraio tra mostre, concerti, laboratori, film, workshop ed inaugurazioni....

2. Contrabbando di abiti griffati tra Svizzera, Italia e Cina, scoperta merce per

Di  libero  - 1 Febbraio 2020

Expo 2020: master Milano-Dubai sul lusso

Informazioni su Milano

Meteo Milano - previsioni Sabato 1
Febbraio: Giorno caratterizzato da nubi
sparse di passaggio, a tratti più dense. Piú
precisamente nelle prime ore nubi sparse,
al mattino coperto, la temperatura di inizio
giornata sarà di 5°C; nel pomeriggio nubi
sparse, in serata poco nuvoloso, i valori di
temperatura massimi saranno di circa 9°. Lo
zero termico sarà circa 2300 metri senza
grandi variazioni nel pomeriggio .

Aggiornamento: 31 Gennaio 2020 ore
21.35:45

NOTIZIE  

Accedi

1

    MILANO-24H.COM
Data

Pagina

Foglio

01-02-2020

1
2
8
5
3
0

<#Periodicita>

Pag. <#pag>



news Cerca

ultimora cronaca esteri economia politica salute scienze interviste autori photostory strano ma vero

Expo 2020: master Milano-Dubai sul lusso

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Con un open day a Dubai per presentare il primo Global

Executive Master in Luxury Management (GEMLUX) MIP Politecnico di Milano

Graduate School of Business offre un concreto esempio della grande operazione di

diplomazia scientifica e culturale che l'Italia porterà dal prossimo ottobre all'Expo

2020. Il programma post-laurea del Politecnico, partner del Commissariato per la

partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale, è organizzato con l'Università di

Wollongong Dubai. Verrà presentato domani nella città emiratina alla presenza tra

gli altri di Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano e di

Alessandro Brun, direttore del Programma GEMLUX oltre che di Alex Frino, vice-

cancelliere dell'Università di Wollongong, e di alcuni protagonisti del settore lusso a

livello internazionale. All'evento interverranno anche i Commissari per la

partecipazione all'Expo dell'Italia, Paolo Glisenti, e dell'Australia, Justine McGowan.

1 febbraio 2020
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Expo 2020: master Milano-Dubai sul
lusso
(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Con un open day a Dubai per presentare il primo Global
Executive Master in Luxury Management (GEMLUX) MIP Politecnico di Milano Graduate
School of Business offre un concreto esempio della grande operazione di diplomazia
scientifica e culturale che l'Italia porterà dal prossimo ottobre all'Expo 2020.
    Il programma post-laurea del Politecnico, partner del Commissariato per la
partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale, è organizzato con l'Università di
Wollongong Dubai. Verrà presentato domani nella città emiratina alla presenza tra gli
altri di Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano e di
Alessandro Brun, direttore del Programma GEMLUX oltre che di Alex Frino, vice-
cancelliere dell'Università di Wollongong, e di alcuni protagonisti del settore lusso a
livello internazionale.
    All'evento interverranno anche i Commissari per la partecipazione all'Expo dell'Italia,
Paolo Glisenti, e dell'Australia, Justine McGowan.
  Il Master in Luxury Management del Politecnico di Milano, che grazie alla partnership
con la Wollongong University di Dubai diventa ora globale - afferma il Commissario
Glisenti - è il perfetto modello dell'offerta formativa che l'Italia porterà a Expo 2020:
multidisciplinare e multisettoriale nel senso che integra competenze diverse creando
opportunità in molti settori del lusso, dallo sviluppo di prodotto al branding, dalla
finanza al marketing. È inoltre un Master specialistico, in linea con gli interessi delle
migliaia di giovani che da tutto il Mondo visiteranno il Padiglione italiano anche per
capire come formarsi all'università alla ricerca di un mestiere e di una opportunità
professionale. Faremo vedere che in Italia si può." "Da 13 anni come MIP eroghiamo
percorsi formativi nel luxury management, - spiega il professor Brun - ma è la prima
volta che ci rivolgiamo a executive con una certa esperienza. Il master verrà svolto a
Dubai perché oggi è una delle principali capitali dello shopping, ma avrà importanti
sessioni anche a Milano, che rimane la capitale del lusso e del design, a Ginevra e a
Parigi, per visitare alcune aziende di eccellenza e parlare con il loro top management,
favorendo una formazione basata sull'esperienza. Non si tratta infatti solo di moda, ma
anche di orologi, gioielli, yacht, automobili, pelletteria, profumi, settori in cui esistono
straordinarie competenze nella manifattura, nel design e nel marketing, ma spesso non
nel management. Noi, come business school di una scuola politecnica, possiamo offrire
invece una formazione che copre tutta la filiera produttiva". Anche il Presidente della
Fondazione Politecnico Sianesi sottolineato l'importanza di questa partnership
strategica: "Siamo lieti di collaborare con l'Università di Wollongong Dubai, perché
questa collaborazione ci offre la possibilità di approfondire la conoscenza delle logiche
di mercato della regione del Golfo e di creare nuove sinergie nel settore del luxury
management" 

SOURCEhttp://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2020/02/01/expo-2020-master-m…
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Cambio ai vertici della Fondazione Politecnico di Milano: Andrea Sianesi

subentra a Gianantonio Magnani

Cambio ai vertici della Fondazione Politecnico di Milano: Andrea Sianesi, già presidente del

Mip, la Business School del Politecnico di Milano, subentra a Gianantonio Magnani, alla

guida della Fondazione dal novembre 2015. Il mandato è di quattro anni. Nata per

valorizzare la ricerca all’interno dei dipartimenti del Politecnico e allo stesso tempo

innovare il contesto economico e produttivo, Fondazione Politecnico di Milano può

contare oggi su una rete di relazioni... 

la provenienza: Affari Italiani Milano

Fondazione Politecnico: Sianesi nuovo
presidente

E’ Salvo Di Carlo il nuovo presidente della Fondazione
Orchestra Sinfonica Siciliana

Salvatore Di Carlo a sorpresa viene nominato Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica

Siciliana. La sua nomina è arrivata ieri. Da addetto della sicurezza diventa, sindacalista con

delega come Rspp. Sostituisce Stefano Santoro.

Salvatore Di Carlo è professore e avvocato

LUCIANO BENTENUTO NUOVO PRESIDENTE DELLA
CIPBA OTTAWA

OTTAWA aise - “È un onore diventare Presidente dell'associazione degli imprenditori

professionisti Italo-Canadese. Grazie, Paolo Pettofrezza, per la tua guida negli ultimi due anni e

il tuo continuo supporto per i prossimi due anni come Past President. Sono entusiasta di

iniziare il 2020

LUCIANO BENTENUTO NUOVO PRESIDENTE DELLA
CIPBA OTTAWA

OTTAWA nflash - “È un onore diventare Presidente dell'associazione degli imprenditori

professionisti Italo-Canadese. Grazie, Paolo Pettofrezza, per la tua guida negli ultimi due anni e

il tuo continuo supporto per i prossimi due anni come Past President. Sono entusiasta di

iniziare il 2020
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