
Numero   33,    28   giugno   2017  

TEMPORARY  NEWSLETTER  

GRADUATION DAY: 
NUMERO TONDO!

IDEE  PER  AZIONI>

MBA  I M PREND I TOR I -  CUOA  BUS I N E S S  S CHOO L

RAINING  SESSION

IDEE  PER  AZIONI>

IL  PUNTO   >

a cura di Area Imprenditorialità 

BUSINESS PLAN  
MBA IMPRENDITORI 10 
di Area Imprenditorialità

Mercoledì 21 giugno sono terminate 

le presentazioni dei Business Plan degli allievi MBA Imprenditori 10.   

Sono stati quattro giorni intensi e coinvolgenti dove con competenza, 

impegno ed emozione i nostri allievi  hanno presentato davanti ad una 

commissione il frutto del lavoro svolto in questi 18 mesi di Master.

Grandi soddisfazioni per tutto lo staff MBA Imprenditori che con orgoglio 

ha accompagnato gli allievi fino alle presentazioni finali, vedendo non solo 

crescere le loro competenze tecniche, ma soprattutto ha visto trasformarsi 

un’aula di allievi in un gruppo di persone coeso, affiatato dove sono nate 

amicizie vere e durature basate sulla stima e sul rispetto reciproco. 

Un ringraziamento va anche alle famiglie dei nostri allievi, che li hanno 

sostenuti, supportati - e in alcuni casi sopportati -  lasciando loro la 

possibilità di crescere ed investire sul proprio sviluppo personale e sul 

futuro delle loro aziende. 

Le nostre migliori congratulazioni per questi 25 nuovi diplomati MBA 

Imprenditori, che festeggeremo insieme il 30 giugno con la consegna 

dei diplomi! 

Programma della cerimonia a pag.2

COMMUNITY  (1)  >

CHI HA VALUTATO I BUSINESS PLAN 
di Area Imprenditorialità

Un ringraziamento è dovuto anche ai membri della Commissione di 

valutazione dei Business Plan che per 4 giorni hanno assistito, 

argomentato e valutato le presentazioni degli allievi: 

Pier Francesco Alessi (partner Finlife Corporate Finance), Marco Andolfo 

(Melloni&Partners),  Diego Campagnolo (Dir. Scientifico MBA Imprenditori 

e  Università di Padova), Maurizio Casalini (docente Faculty MBA 

Imprenditori e Studio Casalini&Zambon), Stefania Centorbi (docente 

Faculty MBA Imprenditori e Studio Commercialistico), Marco 

Costamagna  (docente Faculty MBA Imprenditori e Sinedi), Gerardo Dal 

Piva (Finlife Corporate Finance), Paolo Gubitta (Dir. Scientifico MBA 

Imprenditori e  Università di Padova), Eleonora Malavasi (UniCredit), Denis 

Moro(Sky Island), Sonia Lorenzet (Alcedo Sgr),Stefano Prandato  (Cassa 

di Risparmio del Veneto), Umberto Rossi (Corus Corporate Finance). 

COMMUNITY  (2)  >

Siamo ormai prossimi al decimo Graduation Day del 

Master of Business Administration per Imprenditori, che 

si celebrerà venerdì 30 giugno. 

È un evento con un doppio significato. 

Il primo è che superiamo quota 200: con i nuovi 25 

diplomati (i loro nomi sono riportati a pag. 2) sale a 213 

il numero di imprenditori con un MBA in tasca. 

È una bella notizia, perché ci dice che sta crescendo il 

numero di proprietari coinvolti nella direzione strategica 

delle imprese, dotati di un portafoglio di competenze e 

tecniche di gestione aggiornate e adeguate per affrontare 

le sfide competitive del presente. 

Siamo certi che, tra le imprese che traineranno la ripresa 

che si comincia a intravvedere, ci saranno anche le 

nostre. 

Il secondo significato riguarda la direzione del nostro MBA 

Imprenditori, che con il 30 giugno archivia 

definitivamente le prime dieci edizioni a gestione Gubitta 

e apre la piena gestione Campagnolo, che già dallo 

scorso novembre ha assunto la piena direzione scientifica

dell’undicesima edizione. Anche questa è una bella 

notizia, perché porta al nostro progetto nuove 

competenze scientifiche e nuovi orientamenti strategici, 

che insieme al solido e brillante team dell’Area 

Imprenditorialità (Alessia Buzzi, Chiara Dal Zotto e 

Sandra Puicher Soravia) non potrà fare altro che 

migliorare la qualità di MBA Imprenditori. 

TRAINING  SESSION>

INNOVARE LA STRATEGIA 
CON I BIG DATA
Fai dei Big Data una risorsa per la tua impresa! 

lunedì 10 luglio 2017 -  CUOA Business School 

>>> Info e iscrizioni 

imprenditori@cuoa.it  

Programma  a pag.3 

https://www.cuoa.it/ita/news/novit%C3%A0/training-famiglie-imprenditoriali
https://www.cuoa.it/ita/formazione/corsi-executive/innovare-la-strategia-con-i-big-data


Saluti  istituzionali  

Federico  Visentin  

Presidente  CUOA   Business  School  

Se  dieci  anni  vi  sembran  pochi  

Paolo  Gubitta   

Direttore  scientifico  MBA  Imprenditori    

Il  futuro  dell’industria  italiana  tra  «sapere» e  «saper  fare»  

Giordano  Riello  

  Vice  Presidente   Giovani  Imprenditori  di  Confindustria  

Il  valore  del  network  CUOA:  l’Associazione  Alumni  

Fabrizio  Morona  

Presidente  Associazione  Alumni  CUOA  

Saluto  degli  Allievi  

Armando  Pio  Sperotto  

 Amministratore  Delegato,  Cristiano  di  Thiene  

Consegna  dei  Diplomi  MBA  Imprenditori  

Aperitivo  

Alan Boscato Euro 3 Plast 

Davide Dal Col B+B International   

Massimo Dalla Via Alpac 

Marco Fiorese FXM 

Alberto Franceschin C.D.M. 

Fabio Frisiero Miti 

Mauro Frigo Ve.Ca. 

Laura Grandi Speedtrans 

Giacomo Marcato Marcato 

Denis Osto Osto Global Service 

Carlo Pellegrino Mec Service 

Franco Aldo Pellizzari Pellizzari 

Marco Peretto Aon Implants 

Massimo Peruzzo Eurolab 

Alessia Rampazzo So.Ci.Ma. 

Nicola Rodeghiero Miotti Rappresentanze 

Anna Ronco Cariolato 

Filippo Sartore Weco 

Alessandro Sbabo Sisma 

Franco Sordato Sordato 

Armando Pio Sperotto Cristiano di Thiene 

Damiano Vescovo Selltek 

Marta Maria Zordan Zordan 

Adriano Zamberlan Zallys 

Andrea Francesco Zanchetta Genesis 

PROGRAMMA 

CUOA Business School   Area Imprenditorialità   
tel. 0444 333745 - 759   imprenditori@cuoa.it   www.cuoa.it

ore 17:00

Segui l'evento sui nostri social: 

diretta Facebook e Live Tweeting

https://www.cuoa.it/ita/formazione/imprenditorialit%C3%A0
https://twitter.com/impresealcuoa
https://www.facebook.com/cuoaxte/


INNOVARE LA STRATEGIA CON I BIG DATA

Training Interaziendale 

10 luglio 2017, 9.30 - 17.30  

CUOA Business School

Tutte le imprese dispongono di sistemi di CRM (Customer Relationship Management) 

per raccogliere in modo sistematico informazioni sui propri clienti consolidati e potenziali. 

Tutti noi, utilizzando gli strumenti elettronici e interagendo su piattaforme digitali, lasciamo traccia dei 

nostri comportamenti e delle nostre preferenze. 

Questi dati e informazioni possono essere trasformati in formidabili strumenti a disposizione delle imprese 

per adattare la strategia e migliorare le performance dell’impresa. 

Per riuscirci, bisogna imparare a organizzare, analizzare e interpretare queste grandi masse di dati (Big Data). 

Questo seminario ti fornirà gli strumenti per: 

- scandagliare il mercato, per individuare in anticipo opportunità o minacce 

e adattare la strategia d’impresa della propria impresa; 

- riconoscere per tempo come cambiano le esigenze dei clienti, 

per prepararsi a soddisfarle in modo efficace ed efficiente; 

- individuare aree di miglioramento interne all’impresa, per avviare 

azioni di riprogettazione dei processi e delle prassi di gestione; 

Docenti: 

Marco Costamagna, consulente ed esperto di Strategia 

Maurizio Novello, consulente ed esperto di Big Data 

Dario Cannone, data analyst 

Come l'imprenditore deve affrontare questa sfida?

Il corso fa parte di Famiglie Imprenditoriali - Più valore ai valori 

progetti per imprenditori, compagini proprietarie, network familiare 

Area Imprenditorialità CUOA Business School | Direzione scientifica Paolo Gubitta 

Info: Chiara Dal Zotto - tel. 0444 333759 - imprenditori@cuoa.it

Quota di iscrizione € 600,00 + IVA 

comprensivi di coffee break e lunch 

Sono previsti sconti e agevolazioni  nella >>> Scheda di iscrizione 

https://www.cuoa.it/ita/news/novit%C3%A0/training-famiglie-imprenditoriali
https://www.cuoa.it/ita/formazione/corsi-executive/innovare-la-strategia-con-i-big-data

