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Il Corso LICENSING PER I BENI DI LUSSO si inserisce 
nell’offerta di corsi brevi di alta formazione erogati da 
POLI.design - Consorzio del Politecnico di Milano. Il 
fine di questi corsi è dare risposte concrete, immediate 
e fortemente specialistiche al mondo professionale e 
all’industria, in continua evoluzione.
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Attraverso un approccio interdisciplinare e un continuo 
confronto con le imprese e le esperienze professionali 
i partecipanti al Corso LICENSING PER I BENI DI 
LUSSO sviluppano una visione complessiva dell’attività 
di licensing e delle sue interpretazioni più attuali e 
acquisiscono le competenze specifiche indispensabili 
per operare a livello manageriale all’interno di aziende 
industriali e di servizi.

PROFILO DEI PARTECIPANTI
Il Corso LICENSING PER I BENI DI LUSSO si rivolge a:
Neolaureati, con laurea triennale o specialistica, e 
Diplomati provenienti da scuole e facoltà di design, 
ingegneria, architettura, economia e commercio, 
marketing e comunicazione.
Laureati e diplomati con un’esperienza professionale 
inferiore a tre anni anche in ambito non 
specificatamente Licensing

Il Corso di Alta Formazione LICENSING PER I BENI 
DI LUSSO esamina le variabili imprescindibili di 
avvio e gestione di un processo di licensing nell’alto di 
gamma, analizzando le relazioni sempre più stringenti 
con le attività di Brand Extension, Contract sino al 
Merchandising. Aree e attività oggi interconnesse con 
un obiettivo comune: ricercare la crescita del business 
attraverso applicazioni del marchio a risultato positivo.

OBIETTIVI FORMATIVI
La formazione proposta permette, attraverso i 4 moduli 
didattici, di abbracciare le tematiche necessarie per poter 
affrontare la professione di Licensing Manager attraverso 
l’approfondimento di informazioni appartenenti 
ai contesti correlati di strategia, progettazione, 
comunicazione e distribuzione.
Il Licensing Manager non si occupa solamente della 
progettazione e dell’aspetto formale e tecnologico di un 
prodotto, ma ha assunto un ruolo fondante in tutte le 
fasi del ciclo: produzione, distribuzione, comunicazione. 
Licensing, infatti, non vuol dire solo dare in licenza il 
proprio marchio, ma appunto anche brand extension, 
merchandising e contract intesi come possibilità di 
estendere anche in altri settori merceologici o ad altri 
mercati il proprio brand.

OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI
Nel Corso di Alta Formazione LICENSING PER I 
BENI DI LUSSO si studieranno i ruoli sinergici che 
i settori marketing e creativo dell’azienda svolgono 
nell’attuazione delle strategie più idonee a ideare nuove 
tipologie di prodotti. In particolare nel concetto di brand 
extension si affronteranno le modalità di sviluppo del 
progetto, dalla strategia e organizzazione, all’ideazione e 
progettazione dei beni da immettere sul mercato. Ciò in 
quanto attività poliedrica che abbraccia “marchi a valore 
aggiunto” e che sempre più viene ricercata e praticata. 
Allo stesso modo per il Contract si esamineranno 
gli aspetti peculiari fornendo le metodologie idonee 
a interessare e soddisfare una domanda sempre più 
motivata. Le possibilità occupazionali sono interessanti 
e in crescita proprio perché i marchi hanno necessità di 
ampliare le offerte di prodotti spaziando, attraverso l’uso 
corrente e coerente del licensing e delle sue declinazioni, 
in settori molto diversi tra loro. Per la sua preparazione 
professionale e culturale, la figura dei Licensing Manager 
è pertanto la risposta più attuale a questa tendenza. 

OBIETTIVI
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conservazione del marchio e dell’opera del designer 
in chiave preventiva e di difesa da utilizzi scorretti.  

Modulo 2 - Il Progetto delle Licenze

Marketing:
analisi e ricerche per l’individuazione dei bisogni 
del mercato in riferimento alla definizione del 
prodotto, del suo prezzo, della sua promozione e 
della sua distribuzione.

Strategia:
progettazione strategica in grado di interpretare i 
desideri, di generare l’originalità, declinando in tutte 
le sue sfaccettature l’estensione del brand.

Comunicazione:
opportunità multiple per i brand, dove il Licensing 
si attesta come unico sistema di comunicazione a 
“costo positivo”.

Distribuzione:
importanza strategica del rapporto tra Licensing, 
struttura distributiva e tradizione fieristica 
attraverso l’analisi delle più nuove tendenze in atto. 

Modulo 3 - Il Processo Creativo

Architettura del Progetto:
sviluppo maniacale della costruzione di una corretta 
coerenza del brand mediante un modello operativo 
di selezione di nuove idee di qualità.

Design:
progettazione del design in tutte le sue componenti 
e gestione della realizzazione di nuovi prodotti utili 
per l’estensione del brand.

Produzione:
dalle licenze alla produzione attreverso la scelta di 
“standard-obiettivo” ad alta qualità: chi, cosa, dove, 
come deve essere la produzione.

Beni di Alto Valore Aggiunto:
indicazioni su cosa proporre e vendere a mercati 
diversi che non acquistano più per bisogno ma per 
desideri emotivi attraverso l’innovativo “Metodo 
W4”.

DIDATTICA

Il corso ha una durata di 100 ore.
Le lezioni si terranno a Milano presso POLI.design.
L’impostazione didattica del Corso è di tipo innovativo 
e interattivo in quanto affronta in modo sinergico e 
trasversale i temi trattati, e li correla tra loro tramite una 
sorta di “regia” che permette allo studente di verificare 
lungo il percorso didattico l’apprendimento congiunto 
delle diverse materie, mettendo in pratica direttamente 
con le aziende partner, i diversi ambiti di creatività. Alle 
lezioni tradizionali si alternano infatti discussioni di 
casi, incontri con esponenti del mondo imprenditoriale, 
esercitazioni e lavori di gruppo.
I contenuti affrontati nel Corso di Alta Formazione 
LICENSING PER I BENI DI LUSSO si svilupperanno 
attraverso l’incrocio di lezioni applicative in campi di 
indagine diversi fra loro come: La “catena del valore” 
dei brand; le valenze comunicative del brand; la Brand-
extension (verticale e orizzontale); dal terzismo alla 
partnership; creatività e Licensing; personalizzazione 
del prodotto; identità per il retail; il brand come valore 
economico.
Durante il Project Work, in particolare, i partecipanti 
hanno la possibilità lavorando in piccoli gruppi e con 
il coordinamento di un tutor di verificare e applicare le 
conoscenze acquisite e la capacità di lavorare in squadra.

MODULI DIDATTICI
Il Corso affronterà i seguenti moduli:

Modulo 1 - La Costruzione del Valore

Merchandising:
la personalizzazione del prodotto mediante 
creatività e strategia passando dal concetto di 
terzismo a quello di partnership.

Brand Extension:
potenzialità nuove in termini di posizionamento del 
brand per costruire un sistema di relazioni coerenti 
tra prodotti e merceologie diverse.

Licensing:
attraverso lo studio della catena del valore del 
brand, vengono analizzate le valenze comunicative 
del brand e le diverse declinazioni della brand-
extension.

Brand protection:
valorizzare l’innovazione e la creatività per la 
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Modulo 4 - Il Project-Work 
Il Project-Work si articola attraverso gruppi di lavoro 
dove “dialogo” e “innovazione” si fondono in tre step tra 
loro correlati in successione:

Think-Tank: analisi e pianificazione

Concept: ideazione e strategie

Design: progettazione dell’idea

Nel Project Work verranno sviluppati progetti innovativi 
di Brand-Extension in collaborazione con le aziende 
partner del corso.

Alla fine del Corso di Alta Formazione in LICENSING 
PER I BENI DI LUSSO verranno offerte, agli 
studenti più meritevoli, opportunità di colloquio e di 
collaborazione con le aziende coinvolte nel Corso. 
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COME PARTECIPARE

REQUISITI DI AMMISSIONE
Il corso si rivolge a diplomati e laureati 
provenienti da scuole e facoltà di design, 
ingegneria e architettura, economia e com-
mercio, marketing e comunicazione. Ai fini 
dell’ammissione, il profilo di candidati non 
riconducibili a dette categorie, potrà essere 
valutato dalla direzione.

MODALITÀ DI AMMISSIONE
L’ammissione al corso, riservata ad un massimo 
di 15 partecipanti, è subordinata ad una selezi-
one preventiva. I candidati dovranno inviare il 
proprio curriculum a formazione@polidesign.
net

STAGE
Le aziende partner si riservano la possibilità di 
offrire stage agli studenti più meritevoli.

COSTO
2000€ + iva.
Per gli studenti del Politecnico che hanno 
frequentato il corso a scelta in “Strategie Brand 
e Licensing”, tenuto dal prof. Turinetto, è 
prevista una riduzione sulla quota di iscrizione.
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Alcuni dei Brand che sono stati oggetto di presentazione al 
Corso di Alta Formazione in Licensing per i Beni di Lusso:

• Alcantara
• Alfa Romeo
• Alitalia
• Barbie
• Bottega Veneta
• Bulgari
• Bulgari Hotels and Resorts
• Casinò di Sanremo
• Culti
• D’O
• Ferrari
• Fondazione Ferré
• Four Seasons Hotel Milano
• Grand Hotel Villa d’Este
• Grazia
• Louis Vuitton
• Marzotto
• Mondadori
• Morellato
• Nespresso
• Newform
• Pirelli PZero
• Pitti Immagine
• Puma
• RCS Sport
• Speciale
• Ta’
• TBWA Italia
• Vertime
• Vionnet

PARTNER
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ad esempio le questioni connesse alla protezione legale 
del brand. Direi pertanto che nel mio caso questo corso 
é servito perché mi ha consentito di aggiungere un 
pezzetto di conoscenza in più nell’affascinante, quanto 
complessa disciplina che é il brand management.
Sicuramente il project work finale é stato un bel 
biglietto da visita con cui presentarsi ad un colloquio 
di lavoro. Mi ha consentito di dimostrare di conoscere 
quali sono le tappe fondamentali e i quesiti ineludibili 
per chi volesse realizzare o almeno abbozzare l’upgrade 
di un brand. 
Lo consiglierei assolutamente a chiunque creda che con 
una seria e scrupolosa ricerca di natura economica 
prima e creativa poi, si possano realizzare progetti 
validi e intelligenti.”

Serena Zorzi
(prima edizione - 2010)
Laurea in Marketing e gestione delle imprese conseguito 
presso  Università Cà Foscari attualmente si occupa di 
PR – uff. VIPs&CELEBRITIES

“Ho scelto il corso perchè il tema del Licensing è stato 
oggetto della mia tesi di laurea nell’ambito della brand 
extension dei beni di Lusso ma sentivo la necessità di 
apprendere le modalità di attuazione di un progetto di 
Licensing, vantaggi, criticità .
Il corso mi ha fornito tutti gli strumenti tecnici di 
cui avevo bisogno. l’approccio è stato assolutamente 
pratico.
Ora mi trovo nell’ufficio VIPs & Celebrities di una delle 
più importanti aziende italiane. Nonostante sia una 
posizione che fa capo alla direzione comunicazione, 
vedo che è fondamentale sapere cos’è e come funziona 
una licenza in quanto bisogna interfacciarsi anche con 
i licenziatari. Trovo sia fondamentale conoscere il più 
possibile le dinamiche di funzionamento all’interno di 
una realtà aziendale.
Lo consiglierei perchè permette di acquisire conoscenze 
e di allargare ulteriormente la mente nel vedere e 
analizzare qualsiasi realtà aziendale.”

TESTIMONIANZE

Krista Marangoni
(prima edizione - 2010)
Laurea quinquennale in Scienze della Comunicazione  
conseguito presso Università La Sapienza-Roma- facoltà 
di Scienze della Comunicazione attualmente si occupa di 
web-marketing

“Mi sono laureata con una tesi di ricerca sulla brand-
extension, per elaborare la quale ho avuto modo 
di leggere diversi articoli scritti da ricercatori del 
Dipartimento di Design. Dopo la laurea, volendo 
approfondire l’argomento, ho trovato questo corso, 
unico in quanto mirato su questo tema di estrema 
attualità, ma difficilmente affrontato in maniera 
“scientifica” e seria. I docenti altamente competenti 
in materia e l’istituzione “POLI.design” mi hanno 
facilmente convinta che fosse un’occasione unica.
Mi aspettavo di apprendere operativamente le diverse 
modalità con cui un brand può essere declinato anche 
in ambiti relativamente lontani dal core-business, 
accrescendo il proprio valore. Le spiegazioni da manuale 
si imparano facilmente, mi aspettavo di andare oltre le 
definizioni stereotipate di Licensing e brand-extension, 
per capire attraverso le testimonianze di importanti 
managers, i vari step del marketing strategico, origine 
delle operazioni di branding che noi tutti, consumatori 
più o meno attenti, possiamo osservare.
Questo corso mi ha dato una straordinaria ricchezza 
di stimoli, grazie alla varietà dei temi trattati e 
all’estrema professionalità dei docenti. Sebbene il corso 
abbia una durata limitata, il che lo rende ottimale per 
dei lavoratori, i temi di branding vengono approfonditi 
e la creatività della facoltà di design rimane un fil-
rouge che attraversa le lezioni dotandole di vivacità 
e interesse. Al di là della creatività del singolo, ciò 
che viene trasmesso é il valore della ricerca e del 
progetto per dare metodo e rigore a qualsiasi azione di 
marketing si voglia intraprendere in qualsiasi settore.
Questo corso é stato un’occasione per conoscere da 
vicino brand di diversi ambiti merceologici, sia 
attraverso le testimonianze sia grazie al confronto 
attorno ad un piacevole tavolo dove avveniva la 
condivisione con i vari managers. Ho apprezzato molto 
l’approccio multidisciplinare seguito dal corso, nonché 
le “nozioni di creatività” della prof. Kreuzer.
Questo corso ha dato risposte, ma ancor più ha sollevato 
la mia attenzione per alcuni aspetti che, per mia 
formazione comunicativo-sociologica, sottostimavo 
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TESTIMONIANZE

Giorgia Vitale
(prima edizione - 2010)
Laurea Triennale in Design della Moda conseguita 
presso Politecnico di Milano, attualmente stagista presso 
l’azienda Culti.

“Ho scelto questo corso per la varietà dei temi che si 
proponeva di trattare. Il Licensing si è infatti rivelato 
un argomento articolato, dove l’interazione  tra materie 
apparentemente diverse, come design e marketing, 
diventa fondamentale. 
Avendo già frequentato il Politecnico e conoscendo 
il metodo progettuale di questa università, le mie 
aspettative sul corso erano molto alte. Al termine del 
percorso sono state assolutamente soddisfatte. E’ stata 
un’esperienza positiva, arricchita grazie al  dialogo 
diretto con le aziende e con i docenti.
Il corso mi ha permesso di confrontarmi e di interagire 
con figure professionali diverse. Noi partecipanti 
provenivamo da esperienze  formative estremamente 
differenti, e questo è stato sicuramente un punto di 
forza del corso. 
Successivamente  ho iniziato uno stage come designer 
presso Culti, azienda partner del corso.
Consiglio questo corso a chi, come me, ha avuto una 
formazione da progettista. 
Perché “disegnare” un prodotto oggi non significa solo 
effettuare scelte estetiche e funzionali, ma è un vero e 
proprio processo progettuale che include soprattutto 
scelte strategiche, di comunicazione e di distribuzione. 
Credo che questo corso possa dare ottimi spunti di 
riflessione al riguardo.”

Alberto Burzio
(prima edizione - 2010)
Laurea in Legge, attualmente si occupa di Licensing, 
Merchandising & Co-Marketing presso Fiat Group Au-
tomobiles spa (Torino).

“Ho scelto questo corso perché desideravo approfondire 
le mie conoscenze legate alle strategie di Licensing e 
marketing legate ai beni di consumo e alto di gamma.
Il corso mi ha dato la possibilità di conoscere realtà 
diverse attraverso le testimonianze di chi effettivamente 
si occupa di licensing in svariati settori merceologici 
(moda, design, food, gioielli, prodotti sportivi, 
intrattenimento).
Consiglio il corso a chi è motivato a svolgere la 
professione di Licensing Manager che anche in Italia 
sta assumendo un ruolo sempre più strategico”
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FOTO DELLE PRECEDENTI EDIZIONI
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www.polidesign.net/licensing

CONTATTI
POLI.design

Consorzio del Politecnico di Milano
Via Durando 38/A Milano

Tel. +39 02 2399 7217formazione@polidesign.net 




