
 

 

Partnership strategica 

Fondazione ISTUD e WEC Italia insieme per la 
formazione dei manager. Focus sui temi 

dell’ambiente ed energia. 
 

Siglato un accordo strategico che vedrà impegnate le due organizzazioni 
nella realizzazione di programmi formativi congiunti per dirigenti e quadri 

 
 
Fondazione ISTUD, la più antica Business School italiana, e World Energy Council 

Italia, Associazione no profit e multi-energy che ha lo scopo di promuovere sistemi 

energetici sostenibili per il beneficio di tutti, hanno firmato a Roma, il giorno 18 

maggio, un accordo strategico finalizzato allo sviluppo della cultura manageriale 

sostenibile per le imprese in Italia, allineata alle ultime ricerche e tendenze in campo 

economico.  

 

L’accordo quadro prevede l’organizzazione ed erogazione di corsi di formazione 

nelle aree strategia, marketing, leadership, con un approfondimento mirato sulle 

dinamiche economiche, normative e operative dei settori energetici. In particolare 

Fondazione ISTUD e WEC Italia progetteranno delle proposte formative che leghino 

le tematiche affrontate dagli studi del World Energy Council con i temi della strategia 

aziendale, del business model, del decision making, della organizzazione e della 

leadership sviluppati dalla Faculty ISTUD. 

Le due istituzioni sfrutteranno al massimo il potenziale di questa collaborazione 

valorizzandone i contenuti e comunicandone i diversi ambiti ai rispettivi network. 

 

“Fondazione ISTUD ha nel suo dna lo sviluppo e la diffusione di una cultura 

manageriale sostenibile e ha strutturato negli ultimi anni un Osservatorio dedicato ai 

temi della Green Economy che ha realizzato ricerche, eventi istituzionali, attività di 

formazione”, dice Marella Caramazza, Direttore Generale ISTUD. “La partnership 

con una istituzione prestigiosa come il World Energy Council Italia permetterà di 

consolidare il focus di ricerca nei settori ambiente ed energia a supporto della 



formazione manageriale, con l’obiettivo di presentare delle proposte di riflessione, 

confronto e formazione agganciate ai più importanti trend che stanno influenzando 

l’economia mondiale, rivolte al management delle più rilevanti aziende italiane”.  

 

“La natura multi-energy, non profit e multi-stakeholder del WEC Italia consente 

all’Associazione di partecipare al dibattito energetico nazionale con uno spirito non di 

parte e orientato agli obiettivi di interesse generale di lungo termine del Paese. 

Inoltre, l’appartenenza del WEC Italia ad un network mondiale e la partecipazione 

agli studi globali del World Energy Council, fanno della nostra Associazione un 

osservatorio privilegiato sui temi primari dell’energia” dice Gilberto Callera, 

Presidente WEC Italia. “Forte della sua partecipazione a queste attività 

internazionali e della rete di professionisti di settore appartenente all’Associazione, il 

WEC Italia ha deciso di stringere una collaborazione con la Fondazione ISTUD, 

all’avanguardia nell’ambito della formazione manageriale e sensibile alle implicazioni 

che le problematiche energetiche comportano nella definizione dei business models 

aziendali, in ottica strategica.”  

 

Alla base di questa collaborazione, vi è l’idea che  la solidità e la sostenibilità di un 

modello di business aziendale siano anche date dalla corretta conoscenza delle 

tematiche energetiche di maggiore attualità. 

 

 

 
 
Fondazione ISTUD: Negli oltre 40 anni di attività nel settore della formazione e della ricerca sul 
management, 60.000 dirigenti e quadri hanno frequentato i programmi ISTUD, insieme a 2.500 
neolaureati che si sono formati con i suoi Master. Più di 150 professionisti - tra formatori, ricercatori e 
manager d’azienda, italiani e stranieri - costituiscono la Faculty di ISTUD: una squadra che lavora 
sempre con passione, entusiasmo e costanza. Fondato nel 1970 per iniziativa di Assolombarda e di 
un gruppo di grandi aziende italiane e multinazionali, l’ISTUD conta oggi come membri: Gruppo 
Pessina (membro fondatore), Angelini, Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Chiesi 
Farmaceutici, Dompé, Elica, Experientia, Gaudianello, Gruppo Generali, Gruppo Sapio, Norda, 
Sangemini, S.E.A. - Società Esercizi Aeroportuali, Telecom Italia, Vitecgroup Italia. 
 
WEC Italia: Il World Energy Council Italia è un’Associazione no profit e multi-energy,  istituita a 
Roma, nel 1988 sotto il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dello Sviluppo 
Economico, con l’obiettivo di promuovere sistemi energetici sostenibili per il beneficio di tutti. 
L’Associazione è membro aderente e fondatore del World Energy Council (WEC) la più importante 
organizzazione internazionale multi-energy al mondo, accreditata presso le  Nazioni Unite con 
Comitati Membri in oltre 90 Paesi. 


