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La gestione di una categoria di prodotti, in un contesto 
omnicanale, sempre più dovrà rendere sinergici obiettivi 
di redditività e sostenibilità ambientale e sociale, per una 
soddisfazione di lungo periodo dell’intera collettività. 

KARIN ZAGHI
Associate Professor of Practice of Marketing & Sales

PRESENTAZIONE
Il programma ti permetterà di comprendere e gestire l’intero processo di Category 
Management, indagando tutte le fasi dell’implementazione del modello operativo secondo 
un approccio olistico e sistemico. Vi sarà, dunque, spazio per analizzarne l’evoluzione, 
dall’omnicanalità al nuovo modello di Category Management Sostenibile di cui si definiranno 
il concetto e le linee guida. Al termine del programma avrai appreso metodi, logiche e 
indicatori di performance del processo, andando a individuare le aree di collaborazione e di 
integrazione sia tra partner, sia con gli altri processi aziendali.
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ENTRA NEL MONDO  
DEGLI ONLINE PROGRAM  
ON DEMAND  
DI SDA BOCCONI 
Vivrai un’esperienza formativa ad alto impatto 
completamente nuova. 
Ascolterai docenti e testimonianze, ti eserciterai 
attraverso test e questionari, applicherai la tua 
conoscenza attraverso esercizi e simulazioni e 
verificherai la tua formazione attraverso un test finale.
E sarà sempre tutto rigorosamente online, ma 
sarai sempre tu a gestire il tuo programma e il tuo 
apprendimento: in qualsiasi momento, da qualsiasi 
posto, con l’intensità che scegli e da qualsiasi device 
(pc, portatile, tablet o smart phone). 
Guarda questo video per vedere come sarà la tua 
prossima esperienza formativa online con SDA Bocconi.

https://servizi.sdabocconi.it/videom3/sda/SDA-BocconiTutorial-online-programedit-7.mp4
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LA STRUTTURA  
DEL PROGRAMMA
Category Management Online Program può essere 
seguito quando vuoi e in qualsiasi modo. Tuttavia, 
per massimizzare l’apprendimento, ti consigliamo di 
distribuire l’impegno didattico nell’arco di 5 settimane 
con un investimento medio di circa 3 ore per settimana.
Ogni settimana sarà costituita da unità didattiche 
diverse per contenuti, applicazioni e strumenti: ad 
esempio, videoclip, interviste, esercizi, test, questionari, 
articoli, case study, ecc.
Ogni programma prevede una verifica finale delle 
competenze acquisite e una survey di gradimento 
del corso, entrambe propedeutiche al rilascio della 
certificazione SDA Bocconi.
Il programma partirà dal processo di Category 
Management, analizzando i principi base e le regole per 
la condivisione del know-how da parte del produttore 
e del distributore. Il processo proseguirà, quindi, con 
la definizione della categoria, l’analisi comparata della 
stessa rispetto al portafoglio, identificando i gap e le 
opportunità di sviluppo.

acquistabile  
solo online

impegno 
settimanale

certificato  
sda bocconi

durata  
del corso

durata  
accesso

*****

3 ore

5 settimane

4 mesi
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Si passerà, successivamente, all’analisi del 
consumatore/acquirente e della sua relazione con 
il punto vendita, al fine di quantificare gli obiettivi, 
definendo una strategia di marketing per ogni segmento.
A conclusione del processo verrà approfondita la fase 
di implementazione del progetto, identificando gli 
indicatori di performance da monitorare e le attività 
di revisione da porre in essere nei diversi stadi del 
processo.
L’ultimo modulo sarà, infine, dedicato alle nuove 
frontiere del Category Management secondo i due 
paradigmi imprescindibili nella distribuzione moderna: 
la sostenibilità e l’omnicanalità. In particolare, verranno 
esplorati gli obiettivi e i principi, oltre che le fasi e il 
modello operativo di entrambi gli approcci.

A CHI È RIVOLTO
Il Programma è pensato per tutti i professionisti della 
distribuzione e dell'industria che desiderano accrescere 
le competenze dl category management: direttori 
marketing, direttori vendite, trade marketing manager, 
area manager, category manager, buyer, responsabili di 
canale e di cliente, direttori di punto vendita.
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IL PROCESSO DI CATEGORY 
MANAGEMENT
CONTENUTI

 ● I punti di forza 

 ● Gli obiettivi

 ● I principi base

OBIETTIVI FORMATIVI
 ● L’evoluzione storica del Category Management

 ● I principali modelli

 ● Il progressivo orientamento allo shopper e alle sue esigenze

 ● Le regole fondanti per la collaborazione tra i partner di progetto e l'integrazione con 
gli altri processi aziendali

WEEK 1



CATEGORY MANAGEMENT - CREARE VALORE CON LA GESTIONE EFFICACE DELL'ASSORTIMENTO             7

LA CATEGORIA, I RUOLI, LE 
PERFORMANCE E GLI OBIETTIVI 
CONTENUTI

 ● La composizione della categoria

 ● L’assegnazione del ruolo 

 ● L’identificazione degli obiettivi da raggiungere in relazione alle performance attuali 

 
OBIETTIVI FORMATIVI

 ● L’identificazione dell’albero della categoria

 ● L’assegnazione dei ruoli in relazione ai cluster di punto vendita

 ● I criteri di referenziamento dei nuovi prodotti

 ● L'analisi comparata delle performance della categoria 

 ● La valutazione dei gap tra le performance attuali e quelle desiderate per 
l’identificazione delle opportunità di sviluppo

WEEK 2
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LE STRATEGIE DI MARKETING E LE 
TATTICHE
CONTENUTI

 ● La determinazione delle strategie di categoria

 ● L’identificazione delle tattiche per sottocategorie e segmenti anche in relazione 
all’esperienza di visita del cliente 

OBIETTIVI FORMATIVI
 ● L'assegnazione delle strategie rispetto alle specificità di formato distributivo e 
punto vendita 

 ● L’individuazione del mix di leve di marketing operativo da cui derivare le scelte 
tattiche

 ● L’analisi dell’esperienza di visita del cliente in termini di spazio sperimentato e 
percepito

WEEK 3
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IL PIANO DI IMPLEMENTAZIONE, 
LA REVISIONE E L'IMPATTO 
ORGANIZZATIVO
CONTENUTI

 ● Il piano di implementazione e la sua eventuale revisione in funzione dell’analisi 
congiunta dei gap

 ● L’impatto organizzativo aziendale e interaziendale

OBIETTIVI FORMATIVI
 ● Le fasi di implementazione del progetto

 ● I livelli di controllo dei risultati per l’avvio di un’attività di revisione ai diversi stadi 
del processo

 ● La dimensione organizzativa aziendale e interaziendale in termini di figure, ruoli e 
responsabilità 

WEEK 4
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LE NUOVE 
FRONTIERE 
DEL CATEGORY 
MANAGEMENT
CONTENUTI

 ● Il Category Management Sostenibile

 ● Il Category Management Omnicanale 
 

OBIETTIVI FORMATIVI
 ● L’impatto della sostenibilità sul 
processo

 ● I punti di forza, gli obiettivi e i principi 
del modello di Category Management 
Sostenibile

 ● L’impatto dell’omnicanalità sul 
processo

 ● Le specificità del Category 
Management Omnicanale

WEEK 5



SEDE 
I corsi online possono essere seguiti con 
tutti i device digitali (computer, tablet, 
smartphone) e in qualsiasi momento.
ISCRIZIONI  
La procedura di iscrizione è totalmente 
online su
sdabocconi.it/ondemand
ATTESTATO  
Ogni corso prevede una verifica 
finale delle competenze acquisite al 
superamento della quale verrà rilasciata 
un’apposita certificazione.
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota d’iscrizione al programma è di 
€ 500 + IVA.
È possibile pagare con Carta di Credito 
(Visa-Mastercard) e PayPal.
Gli Alumni Bocconi hanno diritto a 
una riduzione del 10% sulla quota di 
iscrizione.

INFORMAZIONI

LE DONNE FANNO BENE  
AL BUSINESS
Ed è per questo che SDA Bocconi 
vuole incentivare la loro formazione 
manageriale.
Per incrementare la formazione 
manageriale delle donne e quindi 
contribuire al loro sviluppo 
professionale, SDA Bocconi 
School of Management offre loro 
un'agevolazione pari al 20% sulla quota 
di partecipazione a tutti i programmi di 
Formazione Manageriale, inclusi quelli 
Online On Demand, fino all'8 marzo 
2021.
La presente promozione non è 
cumulabile con altri sconti.
www.sdabocconi.it/donne
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
tel. +39 02 5836.6605 
e.sda@sdabocconi.it
Le informazioni riportate potrebbero 
subire variazioni. Si consiglia di 
consultare il sito.

FACULTY
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KARIN ZAGHI
Direttore del programma
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SDA BOCCONI SCHOOL  
OF MANAGEMENT 
SDA Bocconi School of Management è leader 
nella formazione manageriale da oltre 40 
anni. La sua mission è quella di contribuire 
alla crescita delle persone, delle aziende 
e delle istituzioni promuovendo la cultura 
manageriale, le conoscenze e le capacità di 
innovazione. A questo concorrono programmi 
MBA, Master Executive e Specialistici, 
Programmi Executive e Progetti Formativi su 
Misura, Ricerca applicata, Osservatori e Centri 
di Eccellenza settoriali - un’offerta formativa 
rivolta a professionisti di tutto il mondo e di 
tutti i settori economici. SDA Bocconi è tra 
le prime Business School in Europa e tra le 
poche ad aver ottenuto il triplo accreditamento 
- EQUIS, AMBA e AACSB - che la pone 
nell’élite delle Business School mondiali. 
Scegliere SDA Bocconi a Milano vuol dire 
scegliere un contesto stimolante nella capitale 
imprenditoriale, industriale e finanziaria 
d’Italia, una porta d’accesso all’Europa, un 
mondo di contatti e di opportunità. Inoltre 
Milano significa anche cultura, moda, design, 
gusto e arte del vivere. SDA Bocconi ha inoltre 
lanciato un hub pan-asiatico con l’apertura 
di SDA Bocconi Asia Center, con l’obiettivo di 
potenziare la sua presenza globale.

FOLLOW SDA BOCCONI ON:

IL NUOVO CAMPUS 
Milano, crocevia mondiale di cultura, 
management, design e architettura.  
Questa definizione oggi ha un solido argomento 
in più: il nuovo Campus Bocconi.

Uno spazio urbano destinato a diventare  
un reale punto d’incontro tra eccellenze: quella 
della ricerca e della formazione rappresentata 
dal mondo Bocconi – l’università e SDA 
Bocconi School of Management – e quella 
dell’architettura d’avanguardia che porta  
la firma dello studio giapponese Sanaa di 
Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa. 

SDA Bocconi School of Management

via Sarfatti 10     20136 Milano     Italy 
Tel: +39 02 5836 6605-6606 
info@sdabocconi.it     sdabocconi.it


