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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
Dubaiil primo GlobalExecutive
Master in Luxury Management
(Gemlux)del Mip Politecnico di
Milano Graduate School of Business. Un esempio concreto
della grande operazione di diplomazia 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 Dubai. E stato presentato alla presenza diAndreaSianesi,presidente della Fondazione Politecnico di Milano e di Alessandro
Brun,direttore delProgramma

Un'immagine dell'Expo di Dubai
Gemlux oltre che di Alex Frino,
vice-cancelliere dell'Università
diWollongong,e dialcuniprotagonisti del settore lusso a livello
internazionale.Presenti anche i
Commissariperlapartecipazione 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 - ha
spiegato all'Ansa Glisenti - è il
perfetto modello dell'offerta
formativa che l'Italia porterà a
Expo 2020: multidisciplinare e
multisettoriale nelsenso che integra competenze diverse creando opportunitàin moltisettoridellusso,dallo sviluppo diprodotto al branding, dalla finanza
al marketing. E inoltre un Ma-
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ster specialistico,in linea con gli
interessi delle migliaia di giovani che da tutto il Mondo visiteranno il Padiglione italiano».
«Da 13 anni come Mip eroghiamo percorsi formativi nel
luxury management, - ha aggiunto Brun - maèlaprimavolta
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 sitratta infatti
solo di moda,ma anche di orologi, gioielli, yacht, automobili,
pelletteria, profumi, settori in
cui esistono straordinarie competenze nella manifattura, nel
design e nelmarketing,maspesso non nel management. Noi,
come business school di una
scuola politecnica,possiamo offrire invece unaformazione che
copre tutta la filiera produttiva».
C.DoZ.
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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
 Email
 Stampa
 PDF
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)

ARTICOLO PRECEDENTE

ARTICOLO SUCCESSIVO

BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO: LA PUGLIA
SI RACCONTA

ASIAGO DOP: CRESCONO I CONSUMI IN ITALIA

Articoli Relativi

ITALIA
 05/02/2020 - 14:35

IL SOTTOSEGRETARIO SCALFAROTTO
ALL’INAUGURAZIONE DI MILANO UNICA
 05/02/2020 - 11:12

“CAPITAN COOKING 2.0”: LA GARA DI
CUCINA PER LE “GIORNATE

BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO: LA
PUGLIA SI RACCONTA
 05/02/2020 - 11:37

ENIT: I BELGI TURISTI IN ITALIA FIN DA
PICCOLI
 04/02/2020 - 19:11

EXPO DUBAI/ LA FILIERA ITALIANA DEL
LUSSO FOCUS DI UN MASTER DEL

DELL’EMIGRAZIONE” A SORRENTO

POLITECNICO DI MILANO E DELLA WOLLONGONG

 03/02/2020 - 19:57

UNIVERSITY

128530

ASIAGO DOP: CRESCONO I CONSUMI IN

 03/02/2020 - 13:03

Newsletter
Iscriviti per ricevere notizie aggiornate.

Pag. <#pag>

<#Periodicita>

Data

04-02-2020

Pagina
Foglio

1/2
ABBONATI

ACCEDI

Il quotidiano della Formazione,
dell'Università e della Ricerca

Tuttodocumenti

04


S
2
4



FACEBOOK



TWITTER



STAMPA



Ateneo
Politecnico
Master
Luxury





STUDENTI E RICERCATORI

Feb
2020

SEGNALIBRO

TAG

Guida alla scelta

Open day a Dubai per il primo global
executive master in Luxury Management
di Redazione Scuola


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, vicecancelliere 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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Open day a Dubai per il primo global
executive master in Luxury Management
di Redazione Scuola


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, vicecancelliere 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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WelfareNetwork » Mondo Notizie » Varie »
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.
Martedì 04 Febbraio 2020 | Scritto da Redazione

SEGUI WELFARE NETWORK

Eventi e iniziative
Febbraio



2019



CERCA

 19 Gennaio 2020 10:00 - 19 Febbraio 2020 18:00
 Cremona Museo del Violino
Reunion in Cremona
 27 Gennaio 2020 21:00 - 09 Febbraio 2020
 arci S.Bernardino Crema Via XI Febbraio, 14/B Ingresso Libero

PUNTI DI LUCE - Essere una donna nella Shoah
 07 Febbraio 2020 16:30 - 18:00
 Cremona
La BIBLIOTECA STATALE e il suo PATRIMONIO
 07 Febbraio 2020 16:30
 Sala della Società Filodrammatici - Piazza
Filodrammatici, 2 - Cremona

La Biblioteca Statale e il suo Patrimonio nella
storia della Cultura Cremonese
 07 Febbraio 2020 21:00 - 23:00
 Cremona
Incontro su Verde urbano
 08 Febbraio 2020 20:30 - 23:00
 Casalmaggiore
Enrico Bertolino allo Zenith
 10 Febbraio 2020 21:00
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 Piazza Filodrammatici, 2 - Cremona
LACRIME DI MARE
 15 Febbraio 2020 21:00 - 23:00
 Soresina
Pink Floyd Tribute
 26 Febbraio 2020 17:30 - 19:00
 Cremona
CREMONA TERRA DI INVENTORI Personaggi e
invenzioni nella seconda metà dell'800
 07 Marzo 2020 17:30
 Sala SpazioComune di p.za Stradivari - Cremona
Comitato per il NO al taglio del numero dei
parlamentari

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
128530

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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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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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 ...
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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
 Email
 Stampa
 PDF
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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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
BUSINESS OPPORTUNITIES
esperienza, interessati ad esplorare ulteriormente il mondo del lusso. Un master in cui gli studenti
potranno ottenere una doppia laurea, emiratina ed europea.
Il sistema informativo sulle opportunità
"Il lusso è uno dei settori in cui l'Italia ha una forte tradizione. Vogliamo continuare a studiare per
di business all'estero
proteggere e coltivare l'artigianato, il patrimonio e il lusso in generale", ha detto Alessandro Brun,
Informativa
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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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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.
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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.
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"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.
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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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(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
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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
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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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(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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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
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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

VIDEO

FOTO
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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
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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.
128530
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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
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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
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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.
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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.

90enne contromano in
autostrada

“Il Master in Luxury Management del Politecnico di Milano, che grazie alla partnership con
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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.
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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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Expo 2020: master Milano-Dubai sul lusso
 Home - A054 - Expo 2020: master Milano-Dubai sul lusso
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 1 Febbraio 2020
Di Ansa

 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
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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
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partecipazione all’Expo dell’Italia, Paolo Glisenti, e dell’Australia, Justine McGowan.
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Con un open day a Dubai per presentare il primo Global executive master in luxury
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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,
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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

Pensione in anticipo, cosa c'è da sapere
Adnkronos

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

Imprese, mix micidiale tasse-burocrazia
Adnkronos

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

Ora in Cina spunta l'aviaria

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

Yahoo Notizie

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
Formazione, a Ercolano confronto Usa-Italia
Adnkronos

Talent Garden e Intesa Sanpaolo: Master
gratuito in Digital transformation per il Made
in Italy
WeCanJob
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management".

Invitalia e Alcantara: 150 milioni di
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Executive Master in Luxury Management (GEMLUX) MIP Politecnico di Milano
Graduate School of Business o re un concreto esempio della grande operazione
VIDEO

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.

FOTO

LA SCOPERTA DEI CACCIATORI

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
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Expo 2020: master Milano-Dubai sul lusso

Milano

Informazioni su Milano

Expo 2020: master Milano-Dubai
sul lusso
Di libero - 1 Febbraio 2020

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

Expo 2020: master Milano-Dubai sul lusso

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 …

128530

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
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Expo 2020: master Milano-Dubai sul lusso

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

I più recenti

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

Petrolio chiude in
calo a Ny a 51,5 dlr

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

Italiacamo:Mattarell
a riceve delegazione

Alessandro Brun, direttore del Programma GEMLUX oltre che di Alex Frino, vicelivello internazionale. All'evento interverranno anche i Commissari per la
partecipazione all'Expo dell'Italia, Paolo Glisenti, e dell'Australia, Justine McGowan.
1 febbraio 2020

Terna e
associazioni
consumatori per il
futuro dell'energia
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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, vicecancelliere 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"
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Oggi Sala incontra Raggi e De Magistris,
17:19 più responsabilità e fondi ai comuni

Affari Italiani Milano
Oggi

Cambio ai vertici della Fondazione Politecnico di Milano: Andrea Sianesi
subentra a Gianantonio Magnani

15:13

Sicurezza, Milano: 2019, crollano
furti ma preoccupano droga e truffe
online

Bonini (Cgil): dare centralità a città
Oggi
metropolitana, eliminare
15:13
diseguaglianze
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
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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

Salvatore Di Carlo è professore e avvocato

più responsabilità e fondi ai comuni
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Ultime notizie a Italia
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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
AISE

Sala incontra Raggi e De Magistris,

17:19

Oggi

delega come Rspp. Sostituisce Stefano Santoro.

Blog Sicilia Palermo
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Oggi Prescrizione, maggioranza spaccata.
18:13 Italia Viva vota con le opposizioni
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Senato, via libera ai 18enni per il

18:13 voto. Si potrà essere eletti a 25 anni
Falla nel sistema restituzioni M5S. I
Oggi
parlamentari possono chiederle
18:13
indietro
Meghan Markle, prima uscita da
Oggi
borghese in Canada. Il padre,
18:10
intanto, è pronto a testimoniare

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

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

iniziare il 2020
AISE
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