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Gentile comitato del premio Gianluca Spina Award for Teaching Excellence and Innovation,
nel seguito riportiamo la candidatura del corso “Managing Technology Disruption” erogato negli
ultimi tre anni accademici all’interno della laurea magistrale in Ingegneria Gestionale e Meccanica
del Politecnico di Milano.
Il corso ha l’obiettivo di aiutare gli studenti a comprendere nel profondo le dinamiche
dell’innovazione tecnologica nella società moderna. Il potere dirompente delle tecnologie digitali è
sempre più evidente: intere industrie sono state messe in discussione da nuove aziende che sono
nate tramite strategie non convenzionali, senza gli asset più tradizionali e spesso senza un chiaro
quadro normativo. In questo contesto, il corso vuole aiutare gli studenti a comprendere queste
dinamiche e a favorirne una lettura critica.
Il corso si basa su una didattica fortemente esperienziale, dove il teamwork ha ruolo predominante.
L’ultima edizione del corso è stata erogata durante il lockdown, richiedendo una serie revisione dal
punto di vista degli strumenti utilizzati. Nonostante la didattica a distanza, tutti i lavori di team e la
forte interazione tra i partecipanti che ha caratterizzato le prime edizioni del corso sono stati erogati
con successo grazie all’integrazione tra Microsoft Teams, Miro e Facebook.
In sintesi, i tratti più innovativi del corso sono:
- La fusione costante tra teoria e pratica, grazie all’erogazione congiunta dei due docenti delle
lezioni
- La struttura del corso, fortemente votata allo sviluppo di capacità critica
- L’utilizzo di strumenti digitali per favorire la collaborazione e la cross-fertilizzazione anche
durante il lockdown.

Grazie mille per l’attenzione
Francesco Caio e Daniel Trabucchi
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1. Scheda descrittiva dell’iniziativa didattica
Titolo del corso: Managing Technology Disruption – 5 CFU
Destinatari: il corso è selezionabile (corso a scelta del II semestre del secondo anno di corso) da tutti
gli studenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale e di Ingegneria Meccanica del
Politecnico di Milano.
Il corso è pensato come conclusione del percorso di studio ponendosi come obiettivo quello di
applicare teorie e modelli tipici dell’innovazione tecnologica a casi reali e a tecnologie in via di
sviluppo, privilegiando l’esplorazione critica di questi modelli alla loro presentazione.
Pochi mesi prima di entrare nel mondo del lavoro, agli studenti viene data la possibilità di mettersi
nei panni dei decision maker su come sfruttare le potenzialità delle tecnologie emergenti dal punto
di vista delle strategie di innovazione. La possibilità di avere un confronto diretto con l’Ing. Caio, che
si è trovato in quella posizione numerose volte, rende quest’esperienza di particolare valore.
Il corso è erogato in lingua inglese.
Avvio: il corso è stato creato e erogato per la prima volta nell’anno accademico 2017-2018 e rierogato negli anni accademici 2018-2019 e 2019-2020. La terza edizione è stata riprogettata nel
corso dell’autunno 2019, con l’obiettivo di rendere più esperienziale il corso, sostituendo dei
teamwork verticali nel corso del semestre con una serie di workshop legati a un unico progetto.
Il passaggio del corso in digitale per via del lockdown ha portato a una seria revisione della modalità
di fruizione, mantenendo completamente la struttura collaborativa e basata sui workshop
inizialmente prevista in un’aula fisica, grazie all’utilizzo di specifici strumenti software.
Programma sintetico:
Il
potere
dirompente
delle
“Uncumberent” development, unconstrained growth and an
undisciplined strategy” (Downes and Nunes, 2013)
tecnologie digitali è sempre più
chiaro e forte. Intere industrie sono
W e are in the middle of a platform revolution (e.g. Choundary et
al., 2016; Libert et al., 2016)
state messe in discussione da nuove
aziende che si sono avvicinate al
mercato facendo leva su strategie
non convenzionali, senza gli asset
tradizionali e spesso senza un chiaro
quadro normativo. Esempi come
l'industria dei taxi, gli alberghi e i media sono solo l'inizio. Uber si è avvicinata al mercato senza
possedere alcun taxi, AirBnb offre alloggi in tutto il mondo - in grandi e piccole città - senza
possedere alcuna stanza o appartamento e, infine, i social media offrono qualsiasi tipo di contenuto
sfruttando i contenuti generati dalla folla, e questi sono solo gli esempi più famosi.
Dietro tutte queste innovazioni c'è un tratto comune: il ruolo abilitante delle tecnologie digitali. La
possibilità di avere un accesso continuo e obliquo a internet e l'incredibile potenza computazionale
degli smartphone sono le due caratteristiche fondamentali che permettono a queste neonate
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aziende di sfruttare le opportunità dei beni non di proprietà per sviluppare il proprio modello di
business.
Il corso è un percorso unico nel panorama della strategia e dell'innovazione, che mira a sviluppare
capacità e competenze per gestire le sfide e le opportunità della tecnologia digitale nel suo
processo di “disruption”.
Il corso si basa su tre principali asset non
convenzionali:
A company-based perspective
- Una prospettiva aziendale: L'ing.
Francesco Caio è tra i fondatori e primo CEO
A double perspective based on established
and new born companies
di Omnitel e ha ricoperto diversi ruoli
esecutivi in aziende nazionali e
A learning experience based on doing
internazionali (Merloni, Cable e Wirless,
Lehman Brothers Europe, Avio, Poste
italiane e altre), svolgendo anche il ruolo di consulente per il governo italiano e inglese per
la progettazione di strategie di digitalizzazione.
- Una doppia prospettiva basata su aziende affermate e neonate: il corso intende mostrare
sia come le aziende affermate possano utilizzare la tecnologia digitale per favorire
l'innovazione, per sopravvivere e per crescere nello scenario competitivo, sia per
comprendere le sfide e le opportunità delle aziende neonate che fanno leva su questo tipo
di tecnologia per offrire i loro prodotti o servizi.
- Un'esperienza di apprendimento basata sul fare: le lezioni sono progettate per combinare
nello stesso giorno i) approfondimenti teorici provenienti dalle teorie dei principali studiosi
del settore, ii) approfondimenti empirici derivati da casi reali all'avanguardia e iii)
approfondimenti provenienti dal lavoro diretto per proporre il proprio punto di vista sulle
sfide reali attraverso esperienze di lavoro in team
Il corso si basa su tre aree principali:
- Fondamenti di strategia e innovazione tecnologica: la prima area è legata al vocabolario di
base della strategia e dell'innovazione, facendo
riferimento alle teorie e ai casi tradizionali che
Basics of
servono da ispirazione anche nell'attuale
Strategy and
Technology
contesto competitivo.
Innovation
- La dimensione strategica dell'Innovazione
Digitale: la seconda area è legata a come le
The
tecnologie digitali stanno sfidando le teorie
The strategic
organisational
impact of
impact of
tradizionali e offrendo nuove opportunità dal
disruptive
disruptive
innovation
punto di vista dell'innovazione.
innovation
- La dimensione organizzativa dell'Innovazione
Digitale: l'ultima parte è legata all'impatto
organizzativo della tecnologia digitale, in termini di cultura organizzativa e di leadership.
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Risultati di apprendimento attesi
L'intero corso è stato progettato per proporre sfide simulate che gli studenti affronteranno nella
loro esperienza professionale, sviluppando una conoscenza teorica e pratica che può costituire una
nuova risorsa. Pertanto, l'intero corso si basa sui meccanismi di base utilizzati nella maggior parte
delle aziende: il lavoro di squadra. Per questo motivo, la valutazione si baserà principalmente sui
risultati presentati durante le lezioni dopo il lavoro di squadra, prestando una particolare attenzione
alla capacità critica sviluppata dagli studenti relativamente ai casi discussi e alle decisioni prese nei
lavori di gruppo.
Al fine di considerare il contributo del singolo studente, la partecipazione durante il lavoro di
squadra è obbligatoria.
Durante il corso gli studenti lavoreranno in team con l'obiettivo di pensare e proporre una soluzione
o di prendere decisioni su questioni ispirate a casi reali. Saranno tenute e valutate tre presentazioni
di gruppo.
Modalità di erogazione
L’ultima edizione del corso ha visto l’alternarsi di tre tipologie di sessioni:
- Lezioni: ogni lezione si focalizza su un argomento specifico corredato da alcuni modelli
teorici. L’obiettivo è approfondire ed espandere temi visti in corsi precedenti (come
“Leadership and Innovation”). Uno o più casi reali vengono utilizzati come esempi seguiti da
altri casi discussi in gruppo dagli studenti con l’obiettivo di sviluppare la loro visione critica
sul tema. I temi delle lezioni sono stati:
o Fondamenti di Innovazione Tecnologica e il modello della Disruptive Innovation
o Le piattaforme e la trasparenza dei loro modelli di business
o Il ruolo del regolatore nei processi di innovazione tecnologica
o La cultura agile
Una lezione “speciale” si è concentrata sul processo di trasformazione digitale di Poste
Italiane guidato da Francesco Caio.
-

Workshop: durante il corso sono stati erogati tre workshop, sessioni di lavoro in team della
durata di circa 4 ore gestite totalmente in digitale grazie al supporto di Miro, uno strumento
per la collaborazione digitale a distanza (presentato nella sezione successiva).
I workshop rappresentano la struttura di base del corso durante il quale gli studenti svolgono
il proprio lavoro di gruppo, volto a progettare e presentare una propria strategia di
innovazione “disruptive” a partire da una tecnologia “emergente” applicata in un settore
maturo o all’emergenza COVID. I tre workshop si sono focalizzati su:
o 1) identificare una tecnologia emergente su cui lavorare per ogni team,
o 2) identificare un settore in cui applicarla (mettendosi nei panni di un’azienda scelta)
o 3) identificare una strategia di innovazione potenzialmente disruptive.
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-

Presentazioni: il lavoro fatto in ogni workshop è stato presentato nel corso della sessione
successiva. Ogni gruppo, oltre ai commenti da parte dei docenti, ha ricevuto domande e
spunti di riflessione critici da parte di tutti gli altri team.

Parallelamente alle sessioni del corso, gli studenti e la faculty hanno potuto confrontarsi sui temi
più vicini all’attualità tramite un gruppo Facebook dove gli studenti hanno postato e commentato
numerosi articoli. Il gruppo è stato creato per favorire l’interazione tra gli studenti al di fuori
dell’orario del corso. Nelle prime edizioni, nel corso dei mesi, gli studenti hanno spesso chiesto ai
docenti di commentare notizie, casi e avvenimenti di stretta attualità legati al mondo
dell’innovazione tecnologica. Spesso queste discussioni hanno presto il via da articoli condivisi in
privato e quindi fatti circolare tramite Beep per discuterli la settimana successiva. Il gruppo
Facebook ci ha permesso di replicare questo meccanismo anche nel corso dell’ultima edizione,
abilitando anche una discussione tra gli studenti molto più costante. In molti casi, questi articoli
sono stati ripresi durante le lezioni per contestualizzare modelli e teorie nella stretta attualità.
Ogni studente è stato valutato sulla base:
- Del lavoro in team (70%). Questa parte della valutazione considera le tre presentazioni di
gruppo, ma anche i contributi che ogni gruppo hanno dato durante le presentazioni dei
colleghi.
- Di un essay individuale (30%). Alla fine del corso ogni studente ha sviluppato un essay critico
su un argomento di stretta attualità, con l’obiettivo di dimostrare un utilizzo critico delle
teorie e dei modelli visti in aula per comprendere una situazione reale.

2. Illustrazione dei tratti più innovativi e significativi
Secondo noi e sulla base dei commenti ricevuti dagli studenti crediamo che i tratti più innovativi e
significativi del corso siano principalmente tre: la faculty, la struttura del corso e l’interazione tra i
partecipanti e gli strumenti utilizzati.
- La faculty: ogni lezione è stata tenuta da entrambi i membri della faculty, mettendo continuamente
in luce sia gli aspetti teorici sull’innovazione tecnologica che le implicazioni pratiche che solo un
manager con esperienza decennale può dare.
- La struttura del corso: la natura laboratoriale del corso, basata su un ciclo ripetuto di lezione,
workshop e presentazione, è stata enfatizzata dalla natura sequenziale dei workshop e dalla
progressione del lavoro di gruppo grazie alle lezioni viste in aula e al contributo degli altri team in
fase di presentazione.
- L’interazione tra i partecipanti e gli strumenti utilizzati: gli studenti hanno interagito durante tutte
le lezioni lavorando in team o al progetto o a discussioni ad hoc create durante le lezioni. In tutte e
tre le edizioni si è creato un ambiente particolarmente vivo in cui gli studenti si sono sentiti liberi di
costruire e di contribuire al flusso del corso.
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Durante l’ultima edizione, tenuta il digitale, siamo riusciti a ricreare questo ambiente anche in
digitale. L’utilizzo di breakout room ha permesso ai partecipanti di conoscersi e di interagire spesso
nonostante la didattica a distanza.
Per questo abbiamo utilizzato Miro una board interattiva per la co-creazione a distanza. Abbiamo
creato alcune board per il corso accessibili a tutti gli strumenti, una per il progetto di gruppo
(accessibile qui: https://miro.com/app/board/o9J_kuvviEs=/)e altre per attività specifiche durante
le lezioni. Una board è come una grandissima diapositiva Power Point all’interno della quale tutti i
partecipanti possono “co-creare” tramite testi, forme, immagini o tramite l’utilizzo di template. Un
esempio di board è riportato nella Figura 1. All’interno della singola board è possibile creare dei
“frame” – delle aree delimitate – tramite le quali è possibile navigare tramite un semplice menù (la
parte sinistra della Figura 1). I team sono stati guidati sull’utilizzo dei frame – assegnando ad ognuno
dello spazio dedicato alla varie attività – abilitando la collaborazione tra decide di persone sulla
stessa board, come se potessero distribuirsi in un’aula fisica attorno a tavoli diversi. L’utilizzo
congiunto di Miro e Microsoft Teams ha permesso a tutti gli studenti di parlare insieme, mentre
vedevano e lavoravano nello stesso spazio come se fossero attorno alla stessa lavagna in un’aula.

Figure 1 - In questa immagine si vede la "stanza del progetto". Ogni riga rappresenta un team, mentre ogni colonna è uno step del
progetto (le colonne sono state create man mano durante il corso). Durante tutti i workshop e le discussioni di team durante le lezioni,
gli studenti hanno potuto discutere a voce tramite delle breakout room su Microsoft Teams, mentre collaboravano (senza bisogno di
condividere lo schermo o che qualcuno prendesse la leadership e decidesse di lavorare su un proprio file) in questo spazio co ndiviso
dove tutti possono interagire nello stesso momento. Il menù sulla sinistra ha permesso a tutti i partecipanti di muoversi tra gli spazi
dedicati al proprio team e quelli degli altri team durante le fasi di lavoro e di presentazione.

Ogni gruppo ha avuto a disposizione più frame all’interno del quale tutti i membri del team hanno
avuto la possibilità di collaborare il real time. Un semplice esempio può essere il live ranking che
ogni gruppo ha fatto per l’assegnazione delle tecnologie prima del primo workshop.
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Figure 2 - Esempi di frame utilizzati prima del primo workshop per l’assegnazione delle tecnologie su cui lavorare ai team.

Durante ogni workshop i partecipanti hanno avuto la possibilità di co-creare insieme il contenuto
della presentazione e la presentazione stessa tramite questa board digitale.

Figure 3 – Esempi di template usati in fase esplorativa delle tecnologia

Figure 4 – Esempi di presentazioni fatte dalla propria frame a tutti gli altri team
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Durante le presentazioni, tutti i partecipanti potevano (in pochissimi secondi) passare alla frame
dei colleghi che stavano presentando e – in uno spazio apposito – lasciare domande e commenti
sul lavoro presentato.

Figure 5 – Ogni team, vicino al proprio frame “Presentazione”, aveva uno spazio dedicato ai suggerimenti e alle domande da parte
degli altri team. Finita la presentazione gli altri team avevano del tempo dedicato a questa attività che è stata poi discussa in plenaria
o è stata utilizzata negli step successivi del progetto. L’obiettivo principale di questa attività è quello di stimolare la visione critica
verso quanto raccontato e analizzato dai colleghi per costruire in maniera collettiva una visione più forte e chiara sull’argomento.

L’utilizzo di questo strumento ci ha permesso di non rivedere – se non nei materiali di supporto – il
tipo di esperienza originariamente progettato per questa edizione del corso. Abbiamo avuto la
possibilità di far conoscere agli studenti anche un nuovo modo di lavorare che – nella situazione
attuale – può aver valore al di là del contenuto del corso.
Miro è diventato uno strumento sia per abilitare la collaborazione a distanza che per facilitare,
animare e far nascere la discussione in plenaria, abilitando anche dinamiche non semplicemente
replicabili in un aula fisica.

Figure 6 – Questo è un fermo immagine scattato durante la prima interazione su Miro. Abbiamo avuto la possibilità di avere oltre 60
studenti al lavoro nello stesso momento sulla stessa piattaforma digitale interagendo con lo stesso contenuto. L’utilizzo della stessa
“board” per tutto il semestre ci ha permesso di costruire uno storico su tutti i progetti.
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In questo ambiente completamente digitale, l’utilizzo di Facebook per la condivisione di notizie e
casi ha permesso – infine - agli studenti di creare un senso di appartenenza al corso costruendo nel
corso delle settimane varie conversazioni costruttive anche al di fuori del corso.
Tutte e tre le edizioni del corso si sono concluse con grande soddisfazione da parte nostra e abbiamo
visto studenti ingaggiati ed impegnati. Nello sforzo di migliorare continuamente il corso, ci siamo
spesso chiesti cosa piacesse agli studenti e cosa potesse essere rivisito per l’edizione successiva. In
sintesi, crediamo che gli aspetti più rilevanti possano essere sintetizzati con i seguenti punti:
- La struttura del corso riesce a stimolare gli studenti portandoli ad affrontare delle discussioni
ampie e profonde che vadano al di là del singolo caso.
- La presenza di due docenti con background e linguaggi diversi fa emergere prospettive
diverse degli argomenti trattati, aiutando gli studenti ad apprezzare varie visioni dello stesso
tema stimolando un pensiero critico che si sentono più liberi di esprime.
- Chiedere agli studenti di contribuire al lavoro degli altri team li ha aiutati a mettersi nei panni
di chi ascolta e a migliorare, presentazione dopo presentazione, il loro stesso approccio.
- Dedicare molto tempo alla discussione, in molti casi il numero di modelli o di casi affrontati,
ci ha permesso di creare un clima disteso molto orientato al confronto continuo, nonostante
la “distanza digitale”.
- L’utilizzo di strumenti digitali poco convenzionali come Miro ha mostrato agli studenti la
possibilità di collaborare in maniera efficace anche a distanza, mostrandogli la possibilità di
usare “strumenti innovativi” per reagire a fattori esterni…coerentemente con i messaggi del
corso sulla “disruption” tecnologica.

3. Principali risultati
La nostra soddisfazione su questo corso nasce principalmente dall’energia che gli studenti ci hanno
“reso” in tutte le edizioni. Abbiamo visto studenti fortemente motivati, sinceramente interessati e
vogliosi di partecipare alla lezione successiva, questo ci ha spinto a rivedere costantemente il corso
per inglobare i feedback, migliorarlo e tornare in aula l’anno successivo.
Provando a “quantificare” i risultati ottenuti del corso e a misurare la soddisfazione dei partecipanti
possiamo ragionare su tre indicatori principali: i partecipanti, le valutazioni degli studenti e i
feedback ricevuti.
o Il corso, per via della sua natura sperimentale legata al coinvolgimento di un top manager, è
nato con un numero limitato di posti. In tutte e tre le edizioni la domanda ha superato in
maniera importante il numero di posti disponibili, spingendoci ad aumentare la capienza
dell’aula, pur mentendola ridotta per salvaguardare il clima di scambio costante che si è
creato fin dalla prima edizione tra la faculty e gli studenti. Il primo anno abbiamo avuto 51
studenti iscritti, il secondo 81 e il terzo 82.
o Le valutazioni da parte degli studenti sono state estremamente positive, ricevendo una
valutazione complessiva pari a 3,6 e 3,5 su 4 nelle prime due edizioni. Alla domanda D20 sul
grado di soddisfazione del corso le valutazioni dei primi due anni sono state pari a 3,57
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(rispetto a una media di scuola pari a 3,11) e 3,53 (rispetto a una media di scuola pari a 3,10)
su 4.
o Negli anni abbiamo ricevuto ottimi feedback da parte degli studenti, sia tramite le survey
istituzionali che tramite messaggi e-mail o direttamente dagli studenti. Segue una selezione
dei commenti ricevuti tramite la valutazione istituzionale:
o

o

o

o

o

“Francesco Caio è uno dei migliori professori che abbia mai avuto in 5 anni di Politecnico e la cosa
stupefacente è che non è un professore. Il Politecnico dovrebbe ampliare l'offerta di corsi tenuti da
un docente accademico in partner con un professionista con esperienza. Gli insegnamenti teorici
accompagnati e supportati da una persona con esperienza sul campo riescono a essere trasmessi
meglio a una platea di studenti senza alcuna cognizione di causa di come il mondo realmente funzioni.
Ogni parola di Caio non è detta a caso e tutto ciò̀ che dice è pesato in maniera tale da supportare il
suo messaggio. Molte teorie e modelli da me precedentemente studiati hanno rivelato nuove
sfaccettature grazie alle spiegazioni tenute da Caio, non solo nei meri modelli in sé ma anche nel senso
degli stessi e di come vadano utilizzati, contestualizzati e stressati sotto alcune condizioni. Eccezionale,
autorevole e speeches lapidari. Trabucchi è un giovane professore che dimostra stoffa per
l'insegnamento, riesce a trasmettere passione in ciò̀ che insegna e questa è la precondizione che ogni
professore dovrebbe soddisfare; perciò̀ questo è un segno positivo e benaugurante.”
“Il Professor Caio è davvero una figura illuminante. Ogni commento ad un modello - anche se visto e
rivisto in altri corsi - non è mai stato banale. Credo fermamente nel coinvolgimento della comunità̀
degli Alunni Polimi per creare altri corsi di questo tipo.”
“Molto più̀ che un semplice corso, la ringrazio per il lavoro svolto e gli insegnamenti passati un corso
interessantissimo che permette di sviluppare soft skills necessarie. I. docenti sono sempre a
disposizione e permettono di sviluppare senso critico e pratico degli argomenti.”
“Sono molto entusiasta di aver partecipato a questo corso. Non solo i contenuti sono stati interessati
ma anche il modo in cui sono stati spiegati è stato accattivante a tal punto da catturare l'attenzione e
da darmi molti spunti di riflessione. La cosa che ho trovato più utile è stato l'applicare i modelli
presentatoci in casi reali, doverli riadattare e a volte pensare al di fuori di quei modelli.”
“Ho apprezzato molto l'ambiente che si è creato in cui comunicare e dialogare era facile e naturale.
Poter fare lavori di gruppo in tempo determinato secondo me è molto utile e applicabile in molti altri
corsi. Ho apprezzato soprattutto la capacità di comunicazione e gli interessanti spunti dell'insegnante.
Grazie mille per un corso fatto veramente bene.”

o Relativamente all’ultima edizione e alla sua evoluzione “digitale” abbiamo ricevuto, tra gli
altri, i seguenti commenti informali:
o
o
o

o
o

o

“The course is well shaped. The usage of digital tools and team working app increase our spectrum of
knowledge and ability of working. Useful for the future in everyday working applications”
“Apprezzo la grande libertà che viene concessa a noi studenti, la possibilità di esprimerci liberamente,
la cortesia del corpo docente e la possibilità di crescere sia personalmente che professionalmente”
“It could be difficult to keep the same structure of the course, but using Miro has been a great idea
and I'm appreciating it a lot, maybe I will suggest to my colleagues to use it in other courses that I'm
attending where projects must be done. It is of course more challenging to interact with other
students without staying in the same room, but it may be what will happen in the future while working
as an engineer, so I appreciate a lot the fact that I'm experiencing this way of working.”
“I really enjoy the interaction and the different activities we have had so far (theoretical class, group
work, Facebook group, Miro..).”
“I really appreciate the lecture where we had half of theoretical class and half on the project. I also
liked that we shared all the projects, I was curious on what other technologies the other groups are
studying”
“I really appreciate the approach that you (professor) are having with us, the continuous possibility
you give us to interact and give feedbacks. In most of my courses I'm experiencing the loss of "human"
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interaction with the professors, but through the methodology you are applying, I think you are really
keeping it alive, so thank you! In particular the thumbs up thing is working well and also the Facebook
group is really interesting and raising lots of interesting discussions. On the other side I think that
there has been an initial boom of posts (some of them also not so interesting) just because you said
it would have been evaluated.”

4. Referenze e contatti
o Per gli aspetti didattici e universitari: Prof. Stefano Ronchi, stefano.ronchi@polimi.it che ha
curato la nascita del corso
o Per gli studenti:
o Federico Paolo Zasa, federicopaolo.zasa@polimi.it, attuale dottorando presso il
Politecnico di Milano che ha partecipato alla prima edizione del corso.
o Filippo Mazzoni, filippo.mazzoni@mail.polimi.it , che ha partecipato alla seconda
edizione del corso.
o Lorenzo Romor, lorenzo.romor@mail.polimi.it, che ha partecipato alla terza
edizione del corso.
o Paolo Borzone, paolo.borzone@mail.polimi.it, che ha partecipato alla terza
edizione del corso.
o Scarlett Petersen, scarlettfantasia.petersen@mail.polimi.it, che ha partecipato alla
terza edizione del corso.

5. CV
Francesco Caio è attualmente Presidente di Saipem S.p.A. e di Alitalia.
Ha una consolidata esperienza in Italia e all’estero come
Amministratore Delegato di aziende multinazionali, pubbliche e
private, operanti nei settori dell’industria, della tecnologia, della
finanza e dei servizi di telecomunicazioni come Olivetti, Omnitel,
Merloni Eldo S.p.A., Cable & Wireless e Avio. Dal 2014 al 2017 è Stato
Amministratore Delegato di Poste Italiana dove ha guidato la quotazione in Borsa del Gruppo. Ha
fatto parte del consiglio di amministrazione di aziende multinazionali come Equant, Motorola,
Invensys plc, Alcatel Lucent. È stato Consigliere di iniziative dei Governi inglese e italiano nelle
tecnologie digitali e della banda larga.
È membro dell’Adisory Baord del Politecnico di Milano dove insegna “Managing Technology
Disruption”. È laureato in Ingegneria al Politecnico di Milano ed ha conseguito un MBA presso
l’Insead .
francesco.caio@polimi.it
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Daniel Trabucchi è attualmente Assistant Professor presso la School of
Management del Politecnico di Milano.
È ricercatore all’interno di LEADIN'Lab, il Laboratorio per la Leadership, il
Design e l'Innovazione del Politecnico di Milano dove si occupa
principalmente di Gestione dell’Innovazion e di Project Management. Il
suo tema di ricerca principale sono le piattaforme two-sided e le loro
peculiarità in termini di creazione e cattura del valore. Ha pubblicato 18 articoli su riviste
internazionali peer-reviewed.
Dal punto di vista della didattica è stato assistente in varie edizioni dei corsi di Leadership and
Innovation, Design Management Lab, Gestione dei Progetti Aerospaziali, Strategie ed Economia del
Progetto – oltre che di Managing Technology Disruption - a partire dall’anno accademico
2014/2015. In questi anni ha maturato molta esperienza nella didattica erogando vari moduli
nell’ambito dell’Innovation Management e del Project Management presso il MIP, la business
school del Politecnico di Milano all’interno di vari master specialistici e dei percorsi MBA ed EMBA.
Per una visione di dettaglio di tutti i corsi erogati si rimanda al CV completo.
Ha un dottorato di ricerca in Ingegneria gestionale presso il Politecncio di Milano conseguito nel
2019 ed è membro dell’Associazione Italiana Ingegneria Gestionale dal 2015.
daniel.trabucchi@polimi.it

6. Materiali Didattici
- Board Miro per i progetti di gruppo: https://miro.com/app/board/o9J_kuvviEs=/
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