
© 2020 The European House - Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento è stato ideato e realizzato da The European House - Ambrosetti 
S.p.A per il cliente destinatario, ed il suo utilizzo non può essere disgiunto dalla presentazione e/o dai commenti che l’hanno accompagnato. E’ vietato qualsiasi utilizzo 
di tutto o parte del documento in assenza di preventiva autorizzazione scritta di The European House - Ambrosetti S.p.A.  
 

Strettamente riservato 



The European House – Ambrosetti: Piattaforma Ambrosetti Live 

2 

Ambrosetti Digital: la mission 

Diffondere i contenuti, le esperienze e le relazioni 
di The European House – Ambrosetti presso il 

largo pubblico di «singoli, privati, liberi 
professionisti, partite IVA, micro-imprese»  
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The European House – Ambrosetti è riconosciuta 
come leader di riferimento nell’ambito dei servizi di 
consulenza e aggiornamento permanente rivolti a 
top e senior manager. Da 7 anni è riconosciuta come 
primo Think Tank italiano a livello internazionale. 

 

A differenza delle classiche soluzioni Ambrosetti che si 
rivolgono alle imprese, Ambrosetti Digital è una 
piattaforma online che permette, anche ai singoli, di 
poter accedere tramite un abbonamento a un 
vastissimo contenuto online su temi business e 
management. 

 

La mission è quella di permettere anche ai singoli 
naturalmente interessati a queste tematiche di 
accedere al vasto e prestigioso Knowledge 
Ambrosetti, in modo da tenersi sempre essere 
aggiornati in modo autonomo e flessibile. 

Ambrosetti Digital: la piattaforma 
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In Italia sono noti annosi ritardi in termini di 
«digitalizzazione» dei processi e di «scarsità 
di skills» necessarie per fronteggiare le sfide del 
futuro. 

 

Come illustrato nel report OECD «Future of Jobs 
2019», esistono gap formativi di natura digitale ma 
non solo. 

 

Ambrosetti Digital va in questa direzione, mettendo 
a disposizione una vasta gamma di contenuti, 
in diretta e on demand, realizzati da The 
European House – Ambrosetti, per rimanere 
aggiornati sulle principali tematiche del business e 
del management. 

Fonte:»Future of work OECD Outlook 2019» 

Ambrosetti Digital: la piattaforma 
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Ambrosetti Digital permette a chiunque di acquistare, tramite e-commerce, un abbonamento 
(mensile, trimestrale, annuale) che consente di accedere: 
 

 in diretta a oltre 50 webinar live all’anno; 
 a circa 800 video on demand; 
 a oltre 4.000 documenti tra paper, presentazioni, articoli e studi. 

 
Abbonamenti disponibili: 
 

 Mensile   € 250 + iva 
 Trimestrale  € 500 + iva 
 Annuale  € 950 + iva 

 
Principali canali tematici/editoriali sono: 
 

 Socio-Economico e Scenari Internazionali 
 Alta Direzione 
 Innovazione 
 Sales & Marketing 
 Leadership 
 Risorse Umane 
 Operations 

Ambrosetti Digital: gli abbonamenti 
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● Programma "internazionale":  
incontri con esperti di riconosciuta 
fama internazionale su temi "globali" 

 
● Programma "Italia": 

approfondimenti su temi rilevanti per il 
Paese Italia 

 
● Audio multilingua (ENG-ITA) 

 
● Fruibilità multipiattaforma 

○ PC 
○ Laptop 
○ Tablet 
○ Smartphone 

 
● Format rigoroso, concentrato e 

interattivo 
○ 30' speech del relatore 
○ 30' Q&A 

 
● Servizio di assistenza dedicato 

 
 

Ambrosetti Digital: i Webinar Live 
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● Oltre 800 video: 
○ Su tutti i principali temi di 

management: leadership, 
strategia, marketing, ecc. 

○ Diversi formati di uno stesso 
video 
. Pillola (5’ circa) 
. Sintesi (10’ circa) 
. Integrale (20’+) 

 
● Motore di ricerca interno al portale 

Ambrosetti Digital: i video on demand 
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Oltre 4.000 documenti, scritti o 
suggeriti dagli esperti che intervengono 
ai webinar e/o ai seminari di The 
European House - Ambrosetti: 

○ Presentazioni 
○ Working Paper 
○ Documenti di approfondimento 
○ Capitoli di libro 
○ Articoli 
○ Studi 
○ Ricerche 

 
 

Motore di ricerca interno al portale 

Ambrosetti Digital: i documenti on demand 
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Riferimenti 
Francesco Manzullo 
Email: francesco.manzullo@ambrosetti.eu 
Mobile: +39 347 5436474 

Per il settimo anno consecutivo, The European House – Ambrosetti è stata nominata primo think tank italiano privato, tra i primi 10 in 
Europa, tra i primi 20 al mondo e nei primi 100 più rispettati e indipendenti Think Tank su oltre 8.100 a livello globale nell’edizione 2018 
del Global Go To Think Tanks Report dell’Università della Pennsylvania, attraverso una survey indirizzata a 70.000 leaders di imprese, 
istituzioni e media, in oltre 100 Paesi nel mondo.  

Ambrosetti Digital 
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