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8a  EDIZIONE 
DAL 14 NOVEMBRE 2018 
 

BUSINESS 

INNOVATION 
 
Strategie innovative per le aziende nell’era del digital  



CUOA Business School 
la prima scuola di management del Nordest dal 1957 

Da 60 anni CUOA Business School forma la nuova classe manageriale e imprenditoriale. 

È la prima business school del Nordest, una tra le più importanti in Italia, e si propone nel mercato 

nazionale e internazionale con prodotti e percorsi di formazione che rispondono alle attuali sfide 

professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business.  

Il punto di forza del CUOA è l’attenzione costante al valore delle persone, al ruolo delle istituzioni 

nazionali e internazionali, alla dimensione etica di ogni azione economica, all’importanza del merito 

nella vita economica e sociale. 

 

Il CUOA è sempre più un “incubatore” di idee, in cui vengono anticipate le esigenze e orientate le 

tendenze, grazie a una costante attività di monitoraggio degli scenari, a un’attenta ricerca sui temi del 

management, all’ascolto diretto di professionisti, manager e imprenditori, in una collaborazione stretta 

e quotidiana. 
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Master in Business Innovation 

Le aziende che hanno collaborato alle precedenti edizioni del master 
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Master in Business Innovation 
Strategie innovative per le aziende nell’era del digital  
 

Le sfide poste dai mercati e dalle nuove tecnologie digitali offrono grandi opportunità per introdurre in 

azienda nuovi modelli di business, nuovi prodotti e nuove strategie di produzione, 

comunicazione e marketing. Per cogliere queste opportunità servono vari ingredienti come 

l’attitudine all’innovazione, alla progettualità, alla creatività e alle relazioni interpersonali.  

Il Master prepara giovani capaci di gestire progetti di innovazione affinché le aziende possano essere 

realmente competitive. 

L’area dell’innovazione è oggi strategica all’interno delle imprese e in essa lavorano laureati di 

discipline e Facoltà molto differenti. È un lavoro tipicamente interdisciplinare dove le persone possono 

sperimentare tecniche e approcci differenti. Il Master in Business Innovation è un percorso 

specialistico che prevede varie metodologie didattiche e formative, fra cui project work, lavoro in team 

e testimonianze di consulenti e manager, con lo scopo di assicurare un approccio concreto e 

applicativo. 

 

Destinatari 
ll Master si rivolge a tutti i giovani laureandi e laureati, di qualunque Facoltà universitaria, sia triennali 

che magistrali, anche con breve esperienza lavorativa, che desiderano acquisire competenze e 

professionalità utili ad approcciare al meglio i mercati globali e la quarta rivoluzione industriale e a 

intraprendere così nuovi percorsi manageriali o imprenditoriali. 

 

Durata e impegno 
Il Master ha una durata complessiva di 10 mesi: 6 mesi di attività d’aula a tempo pieno (dal lunedì al 

giovedì) e 4 mesi di stage in aziende o in società di consulenza per lo sviluppo di un project work. 

Al termine della fase d’aula, è previsto uno stage obbligatorio, garantito e retribuito, di durata 

compresa tra 4 e 6 mesi. Per assicurare uno stage realmente formativo, lo staff del master dedica 

particolare attenzione al processo di orientamento degli allievi, nello sforzo di far emergere 

e valorizzare peculiarità e competenze di ciascuno, e all’identificazione di progetti di stage di alto 

profilo, che possano garantire agli allievi di vivere un’esperienza di lavoro stimolante e ricca di 

opportunità. 

 

Obiettivi 
Il master si pone l’obiettivo di formare figure professionali capaci di avviare e supportare l’innovazione 

utilizzando anche, ma non solo, le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali (cloud, IOT, 

big data). Sviluppa competenze approfondite nell’ambito dell’innovation management, come 

risposta alla necessità delle imprese di creare e gestire progetti di innovazione in tutti i settori  

(comunicazione, social, creatività, marketing, produzione, nuovi prodotti e servizi).  

 
 

Jobcareer Center CUOA 
 

Il JobCareer Center CUOA è un punto di riferimento per lo sviluppo del network degli Alumni master 

CUOA e del network aziende. Si pone l’obiettivo di creare una stretta sinergia tra l’eccellenza dei 

nostri Alumni e le esigenze delle aziende partner. 

Il CUOA attiva molteplici iniziative per creare le migliori opportunità professionali per gli allievi master: 

Job posting, Career day, incontri di job placement. 
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Il metodo Master CUOA: non 

“assistere”, ma “vivere” la lezione 
 

Laboratori di creatività, studio di casi 

aziendali, attività outdoor, simulazioni, 

project work, business game, seminari, 

testimonianze di manager d’impresa, 

visite aziendali, progetti sul campo, role 

playing, business plan. 

il processo di valutazione 

La valutazione del processo di apprendimento individuale e di gruppo è considerata 

parte integrante del piano di formazione: impegno e risultati degli allievi vengono 

costantemente monitorati. Il processo di valutazione dell’apprendimento viene 

realizzato in più momenti durante lo svolgimento del programma ed evidenzia i 

risultati ottenuti dai singoli allievi, in termini di conoscenze e competenze. 

Il conseguimento di risultati positivi rispetto alle diverse prove di valutazione 

individuali e di gruppo, lo sviluppo delle competenze e l’impegno dimostrato durante 

il corso costituiscono elementi indispensabili per ottenere il Diploma master. 

Placement dei master full time 

CUOA: 90% a 6 mesi dalla 

conclusione del master 



Programma 
 



BASIC MANAGEMENT 
Strumenti e competenze manageriali necessarie per creare una base di conoscenze e di linguaggio 

comuni tra gli allievi. 

• Economia e competitività delle imprese 

• L’analisi strategica dei settori industriali 

• L’organizzazione aziendale 

• Le dimensioni economiche e gli strumenti di analisi 

• Il controllo di gestione 

• La gestione delle risorse umane 

• I sistemi produttivi e manifatturieri 

• Le aziende di servizio 

• La logistica distributiva 

• La catena di fornitura 

• Il marketing operativo e strategico 

• Management internazionale e interculturalità 

• Statistica 

• Basic tools dell’Information Technology e Business Intelligence. 

  

 

IMPROVE & INNOVATE 
Approcci, strumenti e metodi per migliorare e innovare le organizzazioni. 

• Competere tramite l’innovazione 

• L’economia dell’innovazione 

• L’innovazione dei prodotti e dei servizi 

• L’innovazione nel Design 

• Strumenti e tecniche per l’approccio creativo alla generazione di nuove idee  

• Gli strumenti di Lean Management e di Lean Thinking 

• Le innovazioni nel marketing, nella distribuzione commerciale e CRM 

• L’impiego dei social network da parte delle organizzazioni 

• Big data 

• I nuovi modelli di Business 

• L’organizzazione dei progetti d’innovazione e il project management 

• La gestione del cambiamento 

• Gli strumenti per proteggere l’innovazione (Brevetti e Marchi) 

• Incontri con innovatori e startupper. 

 

   

 

Programma 
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INNOVATION LAB: INDUSTRY 4.0 
La terza parte del percorso formativo è focalizzata sulle frontiere dell’innovazione e delle 

organizzazioni digitali, oggi comunemente classificate, a livello internazionale, come “Industry 4.0”. 

Dopo un allineamento sui contenuti e sui percorsi dell’innovazione 4.0, gli allievi svolgeranno progetti 

d’innovazione in azienda, considerata come laboratorio esperienziale per l’innovazione. In questa fase 

gli allievi avranno la possibilità di sperimentare le conoscenze e il “saper fare” appreso nel corso del 

Master. 

  

 

LABORATORIO DI CREATIVITÀ 
Il laboratorio di creatività rappresenta un’attività didattica cruciale all’interno del Master in Business 

Innovation, volta a sviluppare negli allievi la capacità di utilizzare la creatività nella risoluzione di 

problemi complessi e nella generazione di nuove idee. L’attività viene svolta in partnership con le 

aziende, su progetti da loro commissionati. 

  

 

PROJECT WORK 
In parallelo all’attività d’aula, vengono attivati progetti da svolgersi in gruppo con la collaborazione di 

aziende. Gli allievi, simulando un approccio consulenziale, si cimentano nell’applicazione concreta di 

concetti e modelli appresi nei mesi d’aula, per realizzare dei veri e propri progetti aziendali. 
  
 

BUSINESS COMPETITION 
Attraverso attività pratiche e di simulazioni in team, gli allievi potranno apprendere tecniche di gestione 

d’impresa, sviluppare le capacità di problem solving e creare nuove opportunità di business. 

 

Business Game 

Il business game simula un ambiente competitivo aderente alla realtà, che immerge i giocatori in un 

contesto aziendale virtuale in cui devono prendere alcune decisioni manageriali. Si tratta sia di un 

valido esercizio di gestione d’impresa, in quanto sottende un modello economico che simula la realtà, 

le decisioni aziendali e i mercati in cui le aziende competono, sia di un gioco, in quanto prevede un 

vincitore fra i diversi team in competizione. 

 

Business Plan 

L’aula master, suddivisa in gruppi di lavoro, sviluppa singoli progetti imprenditoriali, che comprendono 

le diverse fasi del business plan: 

• la business strategy 

• il piano di marketing e di produzione 

• l’assetto organizzativo 

• il piano di investimento 

• le proiezioni economico-finanziarie. 
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Visite aziendali e Project work  
 

 

Il programma didattico del Master, si basa su attività pratiche che coinvolgono gli allievi e le numerose 

aziende che collaborano con la Business School, attraverso laboratori, lavori di progetto, visite 

aziendali e case studies. 

 

L’obiettivo è quello di fornire agli allievi degli strumenti pratici che possano essere facilmente applicati 

in azienda e replicati in contesti diversi. 

 

Ne è un esempio l’Innovation LAB 4.0, attraverso il quale gli allievi sono impegnati nell’applicazione di 

uno modello denominato «Toolbox Industry 4.0» volto a fornire alle imprese delle linee guida che 

possano aiutarle a sviluppare con successo innovazioni nel contesto di Industria 4.0.  
 
Questo strumento si applica all’innovazione di prodotti e alle possibili applicazioni a livello di processi 

aziendali. Il toolbox rappresenta una importante base per l’implementazione e lo sviluppo in azienda di 

nuove idee.  

 

 

 

Di seguito alcune aziende coinvolte nella mappatura dei processi aziendali:  

 

AGREX - Azienda che produce e fornisce impianti completi per l'agricoltura    

AQUEST - Digital Creative Agency 

CAREL -  Leader mondiale nelle soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e 

umidificazione e raffrescamento adiabatico 

DWS - Azienda produttrice di stampanti 3D per la prototipazione e la produzione rapida 

M31 - Incubatore di nuove imprese ad alta tecnologia 

OPEN SYMBOL - CRM Company che implementa soluzioni CRM e sistemi di Marketing 

OPES - Azienda operante nel settore dei complementi per il mobile e la cucina  

PRIMA INDUSTRIE -  Azienda leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi 

laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera. 
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Self improvement 
 

Il Master, oltre a permettere l’apprendimento di conoscenze tecniche, garantisce lo sviluppo di quelle 

caratteristiche individuali che si traducono in comportamenti lavorativi efficaci e di successo. 

La flessibilità, piuttosto che l’orientamento al risultato, la leadership, il team work, piuttosto che la 

comunicazione verbale o il pensiero analitico, sono aspetti che determinano la differenza nella 

performance di un individuo e che possono condurre a risultati eccellenti in contesti organizzativi 

dinamici, capaci di valorizzarli. 

Durante l’intero percorso formativo, viene svolto un modulo dedicato allo sviluppo delle competenze 

personali e professionali (soft skills). Le competenze tecniche non possono, infatti, assicurare 

l’efficacia lavorativa se non sono integrate da un alto grado di consapevolezza delle caratteristiche e 

motivazioni personali, come la capacità di parlare in pubblico, di lavorare in gruppo, di gestire lo 

stress, di essere orientato agli obiettivi, di sapere affrontare situazioni complesse e mutevoli. 

 

In questa logica, il Master deve essere considerato come una sorta di laboratorio, nel quale gli allievi 

hanno la possibilità di confrontarsi in situazioni che simulano quelle tipiche dei contesti lavorativi e di 

rileggere ed interpretare le dinamiche individuali e di gruppo che si sono presentate. 

 

Vengono, pertanto, realizzate numerose attività: 

• counselling individuale, grazie al quale, attraverso colloqui con ciascun allievo, è possibile 

rispondere alle necessità emergenti e riconoscere le risorse personali che possono essere attivate 

nello sviluppo del progetto professionale individuale 

• attività di gruppo, in cui, nel corso di una serie di incontri, sono presentate tecniche espressive di 

• coinvolgimento attivo, al fine di riconoscere e gestire le proprie emozioni, imparare a comunicarle e 

a porsi in relazione con gli altri in modo costruttivo 

• Team building, esercitazioni svolte all’aperto, che portano i singoli e il gruppo a sviluppare e 

sperimentare le competenze necessarie al lavoro in team 

• Orienteering, attività che consiste nel raggiungere una meta, dopo aver toccato alcune tappe 

intermedie, orientandosi nel bosco con mappa e bussola. Significa, quindi, trovare il percorso 

migliore, stabilire ad ogni passo i punti di riferimento da tenere presenti, utilizzare strumenti che 

consentono di orientarsi in una zona sconosciuta e stabilire una strategia. 
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Lo stage in azienda 
 

Il progetto di stage individuale rappresenta il punto di arrivo del processo di avvicinamento degli allievi 

al mondo aziendale. Nel corso dello stage gli allievi hanno l’opportunità di applicare e sperimentare 

quanto appreso in aula ad un contesto aziendale, vivendo un’esperienza sul campo. 

Lo stage, di tipo extracurriculare e retribuito in base alle normative nazionali e regionali, potrà avere 

una durata massima di 6 mesi. 

  

  

Il processo di definizione degli stage 
Per assicurare che i mesi di stage siano realmente formativi, lo staff del master dedica particolare 

attenzione, da un lato, al processo di orientamento degli allievi, nello sforzo di far emergere e 

valorizzare peculiarità e competenze di ciascuno, dall’altro, all’identificazione, in collaborazione con le 

aziende, di progetti di stage di alto profilo, che possano garantire agli allievi di vivere un’esperienza di 

lavoro stimolante e ricca di opportunità applicative. In particolare, il project work svolto durante il 

periodo di stage permette all’allievo di affrontare un progetto specifico, concordato con l’azienda, 

elaborando soluzioni in grado di fornire un personale contributo alla creazione di valore per l’azienda 

stessa. 

 

 

  



Sbocchi professionali 
 

. Alcuni sentieri percorribili dopo la conclusione del master: 

• percorsi di sviluppo professionale in specifiche funzioni aziendali, per lo sviluppo di processi 

e progetti di innovazione in molteplici aree quali finanza, produzione, supply chain, marketing e 

comunicazione, commerciale, R&D ecc. 

• percorsi di sviluppo professionale in società di consulenza, ad esempio, all’interno di società 

e studi di consulenza strategica, oppure in società di consulenza specializzate nella protezione 

dell’innovazione (gestione della proprietà intellettuale, brevetti, licenze, ecc.) 

• percorsi di sviluppo professionale nella creazione di una propria realtà aziendale, rivolta alla 

• realizzazione di una business idea economicamente profittevole. Il master fornisce gli strumenti per 

sviluppare un’idea di business innovativa e valutarne la sostenibilità tecnico-economica, al fine di 

concretizzarla in una nuova realtà imprenditoriale. 

  
 

Alcuni esempi che testimoniano la varietà dei percorsi di carriera intrapresi dagli allievi delle 

ultime edizioni. 
 
TONO ERICA 

L. in Lingue e letterature europee ed americane, Master 2016, Yesovens S.r.l., Export Area Manager 

ALLEGRO FRANCESCO 

L. in Storia delle Arti e Conservazione dei Beni artistici , Master 2017, L&L Luce&Light - Marketing e 

Comunicazione 

ALFONSI EDOARDO  

L. in Ingegneria Elettrica, Master 2015, MPS Consulting, Consultant  

BETTO ELENA  

L. in Mediazione Linguistica e Culturale, Master 2015, Steelco, Buyer 

BRAGAGNOLO MATTEO  

L. in Economia e Management, Master 2014 , Crankbrothers, Business Manager  

CAVAZZANA NICCOLÒ  

L. in Diritto ed Economia, Master 2013, Morato Pane, Purchase & Supply Chain Department e 

Demand Planner 

COMPARIN LORENZO  

L. in Scienze Giuridiche, Master 2013, Velco, Product & Export Sales Manager  

DE FRANCESCHI STEFANIA  

L. in Architettura, Master 2012, ESTEL Group, Architect & Project Manager  

FIO MATTEO  

L. in Comunicazione-Lettere e Filosofia, Master 2012, Noonic, Business Developer 

GUIDALI ELISABETTA  

L. in Lettere e Filosofia, Master 2015, CAME, Marketing e Comunicazione  

LAVEZZO IRENE  

Laurea in Scienze Politiche, Master 2014, Safilo, Product Line Coordinator  

PIEROBON FABIO  

L. in Scienze Statistiche, Master 2012, SDR Pack S.p.A., Resp. Programmazione di Produzione  

RINALDI NICOLA  

L. in Economia, Master 2013, Asolo Gold, Export Sales Manager  

SZABÓ SÁNDOR  

L. in Economia, Master 2013, Gimi, Supply chain manager e category planner  

TURETTA MARIANGELA 

L. in Scienze per la conservazione e il restauro, Master 2016, Fossil Group, Inc., Sales Project and 

Support Associate. 
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La direzione e la faculty 
 

Direttore scientifico del master è Roberto Filippini, Ingegnere, Professore ordinario di Gestione 

Aziendale e Sviluppo del prodotto all’Università degli Studi di Padova. Ha coordinato numerosi progetti 

di ricerca e interventi sull’innovazione a livello nazionale e internazionale. 

Il coordinamento didattico e operativo è garantito da uno staff di assistenti e referenti didattici. 

Consulenti ed esperti di formazione offrono il loro supporto sia in termini metodologici che di contenuto 

in tutte le attività di sviluppo, quali business game, business plan e project work. 

  

La Faculty del corso è composta da docenti universitari, esperti di formazione, professionisti di società 

di consulenza, manager d’impresa e imprenditori. 

La diversa e ampia provenienza della Faculty assicura l’integrazione tra una corretta impostazione 

metodologica e le esperienze applicate.  

Il confronto con una Faculty qualificata e diversificata rappresenta un canale preferenziale per la 

formazione professionale dei partecipanti, attraverso l’accesso ad un sistema relazionale qualificato 

anche a livello internazionale. 

 

Laurea triennale  52% 

Laurea specialistica  48% 

Età media 25 anni 

• Economia 34% 

• Ingegneria 15% 

• Lettere e filosofia 12% 

• Giurisprudenza e Scienze Politiche 12% 

• Biotecnologia, Chimica e Farmacia 7% 

• Lingue 4% 

• Conservazione beni culturali 4% 

• Scienze della comunicazione 3% 

• Sociologia e psicologia 3% 

• Altro 6%  

Chi sono i partecipanti al Master in Business 

Innovation 
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Networking 
 

Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti forniscono le basi per promuovere e valorizzare un 

network professionale, personale e culturale tra allievi, docenti e testimoni d’impresa, alimentato da 

occasioni di incontro, quali convention, riunioni, gruppi di lavoro. L’eterogeneità delle esperienze e dei 

percorsi di studio e il confronto con professionisti e imprenditori, rappresentano un grande valore 

aggiunto per la crescita personale e professionale dei partecipanti al master.  

 

Alumni CUOA 

 
Sono oltre 4.500 gli Alumni CUOA: una comunità unica, fatta di manager e imprenditori di successo, 

ma anche di giovani in ascesa. Un network unico, in cui il patrimonio delle esperienze e delle relazioni 

personali e professionali viene messo a sistema e condiviso, creando le migliori opportunità di crescita 

e di affermazione professionale. L’associazione Alumni si è rinnovata e oggi è protagonista della 

crescita e dello sviluppo della Business School. Si pone come il punto di riferimento della community 

master CUOA, promuovendo e sviluppando le occasioni di incontro e confronto, sul piano personale, 

professionale e culturale, valorizzando i Diplomati Master CUOA e contribuendo a rafforzare l’immagine 

della Scuola nel mondo scientifico, professionale e aziendale. 

La forza di Alumni CUOA è il patrimonio delle esperienze e delle relazioni individuali, che viene messo 

a sistema e condiviso. I membri dell’associazione costituiscono un punto di riferimento per i nuovi 

studenti, partecipano alle attività della Business School con le loro testimonianze professionali 

all’interno dei moduli master, forniscono suggerimenti e indicazioni dal campo alla Scuola stessa.  

Oggi Alumni CUOA è in prima linea e contribuisce in modo concreto alla crescita di CUOA Business 

School, affrontando le sfide del futuro, con nuovi progetti e nuova linfa vitale. 



I costi e le selezioni 
  

I costi di partecipazione 
 
La quota di iscrizione è di € 12.500,00 + I.V.A. 

  

Da sempre il CUOA sostiene le aspirazioni e i talenti, per questo sono previste diverse borse di studio, 

sconti e agevolazioni economiche erogate da aziende ed enti partner del CUOA e prestiti sull’onore. 

  

Termine ultimo per l’iscrizione: 7 novembre 2018. 

  

Il Master è riservato a massimo 20 partecipanti.* 

 
*La Direzione Generale del CUOA si riserva di valutare eventuali inserimenti oltre il numero massimo. 

 
 
Le selezioni 

 
L’accesso al Master è subordinato al superamento di un processo di selezione così articolato: 

• analisi del curriculum vitae 

• test psicoattitudinali, test logico-matematico 

• test di lingua inglese 

• colloquio motivazionale. 

Il curriculum e le attitudini dei candidati emerse dalle prove di selezione, rispetto agli obiettivi e alla 

struttura del master, costituiscono i principali elementi della valutazione del candidato. 

I candidati selezionati riceveranno comunicazione scritta sull’esito della selezione.  

Le selezioni avranno luogo presso la sede del CUOA, nelle date stabilite dalla Direzione del master e 

consultabili alla pagina www.cuoa.it/mmi. I candidati ammessi potranno confermare la loro 

partecipazione entro il 7 novembre 2018, sottoscrivendo il contratto di iscrizione e versando la prima 

rata della quota di partecipazione. 

Sede didattica e College Valmarana Morosini 
 

Sede CUOA Business School è Villa Valmarana Morosini, maestoso edificio settecentesco situato ad 

Altavilla Vicentina, nelle immediate vicinanze di Vicenza. La Villa, progettata dall’architetto Francesco 

Muttoni (scuola del Palladio), è dotata di una struttura didattica idonea allo svolgimento di attività 

culturali, congressuali e formative. Dispone di un’Aula Magna per incontri e convegni con capienza di 

210 persone, aule master, numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule informatiche, biblioteca e 

offre la possibilità di navigare in Internet nelle zone coperte dalla rete wi-fi. Adiacente al corpo centrale 

della Villa, il College Valmarana Morosini costituisce, come nei campus delle Università straniere, il 

completamento della vita di una moderna scuola di management. Dispone di 52 camere singole e di 

un servizio di ristorazione e bed & breakfast. Per gli allievi dei master  sono previste delle tariffe 

speciali durante la frequenza del percorso formativo. Per informazioni, tel. 0444 573988. 

CUOA Business School ha sede in una villa storica. Per eventuali segnalazioni connesse alla 

presenza di barriere architettoniche, contattare la Segreteria CUOA Executive Education, tel. 0444 

333860. 
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CUOA Business School 

Executive Education 

 

Villa Valmarana Morosini 

36077 Altavilla Vicentina (VI) 

tel. 0444 333713 

fax 0444 333991 

www.cuoa.it 

 


