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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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Executive Master in Wine Business

L’Italia del vino ha bisogno di una nuova e consapevole solidità. Il vino italiano è il primo al mondo per

produzione e il secondo per esportazione, ma a questa leadership non corrisponde un’adeguata

percezione del suo valore, non solo economico. Per vendere meglio è necessario rafforzare e, a volte,

saper costruire la propria visione strategica, gestionale-organizzativa e le proprie competenze. Saper

innovare e riconoscere l’importanza della sinergia con altri settori del Made in Italy.

Questo è il futuro della cultura d’impresa del settore vitivinicolo: la Solidità del Vino.

L’Executive Master in Wine Business è stato progettato per contribuire alla costruzione di una nuova

cultura d’impresa, per offrire competenze e strumenti innovativi che permettano a imprenditori e

manager del vino di affrontare e vincere le sfide che il futuro del mercato mondiale riserva. Una solida

proposta formativa, nata dall’idea che l’adeguamento delle competenze nel settore vitivinicolo non riguardi

solo saper produrre bene, ma anche competere bene e vendere meglio.

Obiettivi
Il Master approfondisce strategie e tecniche relative a un nuovo modello di gestione delle aziende

vitivinicole. Un percorso che guarda al futuro del vino italiano e che fa del marketing territoriale, delle reti

d’impresa, della sostenibilità e dell’innovazione i punti di forza dell’impresa vitivinicola 4.0.

Il percorso Master:

• offre una panoramica sulle strategie dedicate e competitive per rendere la propria azienda

vitivinicola flessibile e adattabile ai cambiamenti e alle nuove sfide dei mercati

• sviluppa competenze di creazione e gestione di brand territoriale, per riconoscere e valorizzare gli

asset immateriali che costituiscono il futuro del marketing del vino, per comunicare e vendere il vino in

modo innovativo, attraverso la sensorialità digitale, nuovi linguaggi, tecniche e strategie

• fornisce i principi base per una solida e corretta gestione d'impresa, attraverso un efficace

sistema contabile e un adeguato sistema di controllo di gestione, attraverso il monitoraggio della

dinamica finanziaria, l’analisi dei costi aziendali e il supporto nei processi decisionali di tipo operativo e

strategico

• approfondisce le opportunità offerte dalla conoscenza delle politiche distributive, dalla GDO

all’e-commerce

• definisce la negoziazione nei diversi contesti culturali, per conoscere le misure comunitarie e i

processi di internazionalizzazione

• presenta tecniche e metodi di distribuzione e logistica specifici per le varie tipologie di business e

dei diversi modelli d’impresa vitivinicola

• favorisce una visione più ampia del mondo enologico, della cultura e del valore del vino italiano.
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Destinatari
Il Master è rivolto a imprenditori, manager e professionisti del settore vitivinicolo, a enologi e a giovani

interessati a sviluppare un percorso professionale o imprenditoriale nel settore.

Durata e impegno
L’impegno complessivo è di 300 ore inclusive di 100 ore dedicate allo svolgimento di un Project Work

finale, necessario per il conseguimento del Diploma Master CUOA.

L’intero iter dovrà essere completato nell’arco temporale di 36 mesi.

La frequenza delle lezioni è obbligatoria: il limite massimo di assenze consentito per l’intero percorso è del

15% dell’attività didattica strutturata.

Il percorso è pensato per garantire la massima flessibilità in base alle specifiche esigenze.

Si compone della formula Executive Master completa, con tre specializzazioni a scelta e di una formula

Flex, che permette di combinare due o tre percorsi (base + specializzazione o solo specializzazioni) per

l’acquisizione di un attesto di partecipazione.

Il sistema consente anche di scegliere singoli percorsi, in base alla specifica esigenza, tra:

• Wine Business Management

• L’Ospitalità del vino

• La Sostenibilità del vino

• L’Innovazione del vino

EXECUTIVE MASTER IN WINE BUSINESS



Executive Master - Percorso completo

«ll sapere non è sufficiente, dobbiamo applicare. Il volere non è sufficiente, dobbiamo fare» 

Leonardo da Vinci

È possibile in alternativa scegliere e combinare a piacere due o tre percorsi (base + specializzazione o

solo specializzazioni).

Al termine di ogni corso CUOA Business School rilascerà un attestato di partecipazione e al termine del

percorso completo il Diploma Master.

EXECUTIVE MASTER IN WINE BUSINESS

•Corso Base in Wine 
Business management
100 ore

•Corso di specializzazione in 
L’ospitalità del vino
80 ore

•Project work 100 ore e Soft 
Skills 20 ore

Executive Master in Wine Business –

Ospitalità del vino

•Corso Base in Wine 
Business management
100 ore

•Corso di specializzazione in 
La sostenibilità del vino
80 ore

•Project work 100 ore e Soft 
Skills 20 ore

Executive Master in Wine Business –

Sostenibilità del vino

•Corso Base in Wine 
Business management
100 ore

•Corso di specializzazione in 
L’Innovazione del vino
80 ore

•Project work 100 ore e Soft 
Skills 20 ore

Executive Master in Wine Business –

Innovazione del vino



Obiettivi

Il percorso formativo, che si sviluppa attraverso 5 moduli tecnico-specialistici e manageriali, nasce dalla

profonda analisi dei bisogni del settore vitivinicolo.

La crescente concorrenza internazionale, l'emergere di regioni produttrici altamente competitive, i

cambiamenti nel consumo del vino, i nuovi metodi di distribuzione e comunicazione, un'industria vinicola

che dovrà affrontare la sovrapproduzione negli anni a venire: sono dati di fatto che testimoniano la

necessità di livelli sempre più elevati di professionalità nella gestione dell’impresa vitivinicola.

EXECUTIVE MASTER IN WINE BUSINESS

PRIMO MODULO (20 ORE)

MARKETING TERRITORIALE ED ENOGRAFIA

La storia e la tradizione delle più importanti regioni viticole, la distribuzione varietale e l’unicità di alcuni

vitigni, le particolarità e il legame territoriale, il valore oggettivo e di mercato.

Il modulo illustra la gestione delle politiche di marchio collettivo territoriale, le funzioni del brand del territorio

e il valore della marca per il consumatore. Definisce come contribuire a creare l’identità, la consapevolezza

e la fiducia nella marca territoriale quali vantaggi competitivi per il proprio brand.

COMUNICARE IL VINO NELL’ERA DIGITALE

Wine e-strategy: come il web sta cambiando l’esperienza del consumatore, dallo shopping on line ai social

media.

Il modulo analizza l’attuale stato dell’arte, approfondisce lo storytelling aziendale e di prodotto, delinea un

confronto fra la comunicazione del vino in Italia e le tecniche di comunicazione del vino all’estero e il loro

rapporto con il mondo dell’advertising.

SECONDO MODULO (20 ORE)

GESTIONE STRATEGICA PER L’AZIENDA VITIVINICOLA

L’analisi dell’evoluzione quantitativa della produzione e del consumo e le modificazioni qualitative della

domanda nazionale e internazionale.

Il modulo offre gli strumenti per un’analisi competitiva del settore vitivinicolo e le competenze per

riconoscere la propria azienda, i suoi valori, la sua identità verso nuovi modelli strategici.

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPRESA VITIVINICOLA

La gestione della negoziazione nei diversi contesti culturali e l’internazionalizzazione d’impresa.

Il modulo esplora numerose tematiche: dall’international pricing, al marketing internazionale, dalla

contrattualistica e pagamenti internazionali alle misure comunitarie per i processi di internazionalizzazione

dell’impresa vitivinicola.

Wine Business Management
Percorso obbligatorio propedeutico per conseguire il Diploma Master CUOA.



TERZO MODULO (20 ORE)

VINO E STRATEGIE DI DISTRIBUZIONE

La distribuzione e le sue regole. Il confronto fra la concezione del «Vecchio Mondo», europeo - orientato

al prodotto - e le proposte dei produttori del ‘Nuovo Mondo’ - votati al marketing.

Dalla GDO all’e-commerce il modulo delinea una panoramica strutturata delle opportunità offerte da una

più autentica conoscenza delle strategie distributive.

LOGISTICA DEL VINO

Gestione e controllo della catena di fornitura, distribuzione e logistica.

Il modulo trasferisce le competenze per la costruzione di una supply chain efficiente e aggiorna sulle

novità delle normative introdotte dal Ministero delle Politiche Agricole e dall‘Agenzia delle dogane. Il focus

sulla logistica permette di aprire nuovi orizzonti di mercato, anche alle piccole e medie imprese vitivinicole.

QUARTO MODULO (20 ORE)

LEGISLAZIONE E DIRITTO VITIVINICOLI

Economia Politica e Legislazione del mercato del vino.

Il modulo analizza il diritto vitivinicolo come parte integrante del diritto comunitario, le basi normative del

mercato comune del vino e l’evoluzione delle forme d’intervento sul mercato.

Approfondisce le limitazioni al diritto d’impianto, le motivazioni macroeconomiche e le implicazioni di

carattere giuridico, la vigente OCM Vino e i suoi risvolti in materia di etichettatura e presentazione dei vini.

ANALISI DELLE PERFORMANCE DELL’IMPRESA VITIVINICOLA

Gli equilibri aziendali dell’impresa vitivinicola e le loro rappresentazioni nel bilancio.

Il modulo espone come attraverso l’analisi del bilancio di esercizio sia possibile comprendere le

dimensioni della performance di un’azienda vitivinicola, nonché riclassificare il bilancio in chiave

gestionale.

QUINTO MODULO (20 ORE)

CONTROLLO DI GESTIONE NELL’IMPRESA VITIVINICOLA 

Il processo di Programmazione e Controllo e la pianificazione strategica dell’azienda vitivinicola.

Il modulo approfondisce cos’è e a cosa serve il processo di programmazione e controllo, offrendone gli

strumenti e delineandone l’utilità in funzione degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa.

FINANZA AZIENDALE PER L’IMPRESA VITIVINICOLA

La disponibilità finanziaria dell’impresa vitivinicola e il rendiconto finanziario.

Il modulo approfondisce il tema dei finanziamenti per l’azienda vitivinicola, ricostruendo le principali cause

di incremento e decremento della disponibilità finanziaria, con esempi di applicazione alle complessità

tipiche del settore.

EXECUTIVE MASTER IN WINE BUSINESS

Durata e impegno

100 ore in 4 mesi, con lezioni a cadenza trisettimanale (5 moduli da 20 ore ciascuno):

• giovedì, ore 9 - 18

• venerdì, ore 9 - 18

• sabato mattina, ore 9 - 13.



Obiettivi

Il corso definisce le competenze utili a progettare l’ospitalità del Vino quale ambasciatore del proprio

territorio ed elemento fondamentale per veicolarne la cultura. L’ospitalità del Vino è il futuro del marketing

dell’azienda vitivinicola, con particolare attenzione all’evoluzione e alle esigenze del consumatore.

Si sviluppa attraverso 4 moduli tecnico-specialistici, uno di questi approfondirà anche lo sviluppo delle

competenze trasversali, svolto in cross learning con le altre due specializzazioni del Master. Il percorso

prevede anche visite aziendali.

PRIMO MODULO (20 ORE)

IL TURISMO DEL VINO

Brand destination management, la conoscenza dei territori, il marketing territoriale e culturale.

Il territorio di origine di un vino, i vigneti, la cantina e persone che lo producono sono elementi che, se ben

utilizzati, possono accrescere l’appeal e la fidelizzazione verso la denominazione o il singolo produttore: il

turismo del vino è il potente strumento di questo processo, capace di aumentare notevolmente il valore

percepito del Vino. Il modulo analizza l’idea di rete d’imprese, la nuova Legge sull’enoturismo, il Destination

branding e le politiche di brand image territoriale per il turismo.

SECONDO MODULO (20 ORE)

L’ENOTURISTA E LA WINE EXPERIENCE

I profili dell’enoturista e gli enoturismi. Come rispondere alla crescente richiesta di conoscenza del vino,

della cantina, delle sue tecniche, della sua cultura e del suo territorio.

Il modulo illustra lo storytelling e il marketing sensoriale per la creazione della wine experience, come

lavorare e collaborare per la competitività internazionale dell’offerta enoturistica italiana.

WEB E SOCIAL MARKETING PER LE WINE DESTINATION

Strategie di e-marketing ed e-tourism. L’importanza del web per il turismo e il commercio del vino.

L’ospitalità in cantina quale strumento di marketing e comunicazione.

Il modulo chiarisce come costruire e gestire la brand reputation, l’analisi statistica della customer

satisfaction, la gestione del turismo attraverso l’ICT.

TERZO MODULO (20 ORE)

WINE HOSPITALITY

Gestione delle risorse umane, tecniche di vendita, rapporto con il cliente, strategie interculturali, revenue

management.

Come sfruttare al meglio le caratteristiche della propria azienda vitivinicola e del territorio in cui si trova, per

creare un’offerta dedicata al target enoturistico prescelto. Il modulo analizza la formazione del personale e

la relazione con il wine customer dalla A alla Z.

COMUNICAZIONE INTERPERSONALE

Qualità della relazione ed effetti sulla comunicazione: aspetti cognitivi e aspetti emozionali.

Il modulo è finalizzato ad apprendere le modalità per gestire efficacemente le relazioni interpersonali

attraverso la comunicazione a imparare a sintonizzarsi sull’interlocutore per raggiungere i propri obiettivi

acquisendo principi per valorizzare le proprie proposte.

QUARTO MODULO (20 ORE)

WINE EVENTS MANAGEMENT

Organizzazione e gestione integrata di eventi in cantina.

L’universo del Vino, dalla selezione dei vitigni ai processi di vinificazione, stimola la curiosità, la sete di

conoscenza e gode di un fascino crescente. Il turista, soprattutto straniero, chiede sempre più di vivere i

luoghi e gli spazi che vedono nascere il vino. Il modulo delinea temi che vanno dall’estetica ambientale,

all’amministrazione e gestione della sicurezza per la wine hospitality.

L’ospitalità del vino
Percorso di specializzazione per conseguire il Diploma Master CUOA.

Executive Master in Wine Business –
Ospitalità del vino

Durata e impegno

80 ore in 3 mesi, con lezioni a cadenza trisettimanale (4 moduli da 20 ore ciascuno):

giovedì e venerdì, ore 9 – 18; sabato, ore 9 - 13.



Obiettivi

Il corso offre gli strumenti e le conoscenze per la conversione del sistema economico-produttivo della

propria azienda vitivinicola da lineare a circolare; aiuta a riconoscere la sostenibilità del Vino quale fattore

fondamentale di responsabilità aziendale, di competitività e strumento di marketing innovativo; a valutare il

valore delle start up e la gestione dei rischi nell’azienda vitivinicola. Si sviluppa in 3 moduli tecnico-

specialistici, uno di questi approfondirà anche lo sviluppo delle competenze trasversali, svolto in cross

learning con le altre due specializzazioni del Master. Il percorso prevede anche visite aziendali.

PRIMO MODULO (40 ORE)

ECONOMIA CIRCOLARE DELLE IMPRESE VITIVINICOLE

Edifici, impianti tecnologici, consumi di energia, gestione della produzione, riduzione dei consumi,

trattamento residui, impatto delle fonti rinnovabili ed eco-sostenibilità.

La riconversione in senso circolare dell’attuale sistema economico - basato su processi di produzione

lineare - è una delle sfide che le aziende vitivinicole dovranno affrontare nei prossimi anni per accrescere

la competitività a livello internazionale e cogliere le nuove opportunità di sviluppo offerte dall’UE. Il modulo

analizza i fattori competitivi che animano l’economia circolare dell’azienda vitivinicola, dall’allevamento

alla produzione, mira a ridurre i consumi e gli sprechi e trasformare i rifiuti in ricchezza: la scelta etica

dell’azienda vitivinicola.

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT PER LE AZIENDE VITIVINICOLE

Il risk management nell’impresa vitivinicola.

Il modulo delinea la mappatura dei processi in rapporto alle macro categorie di rischio nella sua totalità. Si

prenderanno in esame i rischi di compliance, puri, operativi, strategici; in particolare i cambiamenti

climatici, l’internazionalizzazione del mercato e la fluttuazione dei prezzi.

SECONDO MODULO (20 ORE)

I SISTEMI E I PROCESSI DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DEL VINO

Certificazione etica e ambientale nell’azienda vitivinicola.

Il quadro nazionale e internazionale delle certificazioni. Il modulo offre gli strumenti per delineare l’azienda

vitivinicola del futuro: un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle

proprie attività e a garantire le condizioni di lavoro. È un’impresa vitivinicola che ricerca sistematicamente

il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile per il territorio, con benefiche ricadute

sulla reputazione.

TERZO MODULO (20 ORE)

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA VITIVINICOLA

La responsabilità d’impresa e la tracciabilità storica della catena dei processi. Sempre più oggi il vino e

l’azienda che lo produce sono valutati anche in base a caratteristiche non materiali.

Il modulo analizza le condizioni di fornitura, la ‘tracciabilità storica della catena dei processi’, la

personalizzazione, l’immagine e la storia del prodotto quali strumenti essenziali di marketing e

comunicazione.

COMUNICAZIONE INTERPERSONALE

Qualità della relazione ed effetti sulla comunicazione: aspetti cognitivi e aspetti emozionali.

Il modulo è finalizzato ad apprendere le modalità per gestire efficacemente le relazioni interpersonali

attraverso la comunicazione a imparare a sintonizzarsi sull’interlocutore per raggiungere i propri obiettivi

acquisendo principi per valorizzare le proprie proposte.

La sostenibilità del vino
Percorso di specializzazione per conseguire il Diploma Master CUOA.

Executive Master in Wine Business –
Sostenibilità del vino

Durata e impegno

80 ore in 3 mesi, con lezioni a cadenza trisettimanale (1 modulo da 40 ore e 2 moduli da

20 ore ciascuno):

giovedì e venerdì, ore 9 – 18; sabato, ore 9 - 13.



L’innovazione del vino
Percorso di specializzazione per conseguire il Diploma Master CUOA.

PRIMO MODULO (20 ORE)

INNOVAZIONE E IMMAGINE DEL VINO

Brand strategy e innovazione. Nuovi materiali, etichette, espositori, shopping bag, elementi che insieme

concorrono a costruire il valore percepito del vino. Scegliere forme e colori, nuovi design, modi per

raccontare un patrimonio di saperi: l’eccellenza e la cultura del vino. Il modulo propone design e packaging

quali strumenti per rinnovare, consolidare e promuovere l’immagine dell’azienda vitivinicola. Strategie per

aprirsi a nuovi mercati e a nuovi target di consumatori.

SECONDO MODULO (20 ORE)

START UP & WINE

Start up innovative. Il modulo approfondisce l’idea della start up nel settore vitivinicolo, quale strumento di

crescita per la propria azienda e per l’economia di settore. Un’opportunità amata dai giovani, ma non

riservata solo a loro. Un approccio creativo e trasversale al modo del vino e al suo sistema produttivo.

IL VINO NELL’ERA DIGITALE E IL MARKETING SENSORIALE

Dai più moderni studi sulle ragioni che motivano le scelte dei consumatori, all’identità web e social del vino.

Due terzi del valore percepito del vino non è vino, ma posizionamento commerciale, packaging, storia,

luoghi, pubblicazioni, personaggi. Il modulo illustra gli elementi che concorrono a creare il valore percepito

del prodotto vitivinicolo. I 5 sensi e l’ICT al servizio del marketing.

TERZO MODULO (20 ORE)

LEAN MANAGEMENT NELLE AZIENDE VITIVINICOLE 

La competitività dei mercati rende essenziale contenere i costi di vinificazione senza sacrificarne la qualità.

Il modulo introduce a una diversa cultura aziendale, una gestione che osserva, incoraggia e impara e che

porta a miglioramenti oggettivi, qualitativi e quantitativi nella gestione dell'azienda e nello sviluppo delle

persone, aumentando la competitività.

COMUNICAZIONE INTERPERSONALE

Qualità della relazione ed effetti sulla comunicazione: aspetti cognitivi e aspetti emozionali.

Il modulo è finalizzato ad apprendere le modalità per gestire efficacemente le relazioni interpersonali

attraverso la comunicazione a imparare a sintonizzarsi sull’interlocutore per raggiungere i propri obiettivi

acquisendo principi per valorizzare le proprie proposte.

QUARTO MODULO (20 ORE)

E-COMMERCE E NUOVI MERCATI DEL VINO (20 ore)

Il web è diventato un nuovo mercato in cui competere. Servono nuove strategie e nuovi strumenti di vendita

on line, ma anche scelte appropriate per definire canali di comunicazione e policy a servizio del vino.

Il futuro del mercato vitivinicolo mondiale si giocherà sulla capacità di sviluppare adeguate strategie di e-

commerce. Il modulo offre un’innovativa panoramica sulle tecniche e sugli strumenti di e-commerce sia lato

produttore sia lato distributore.

Obiettivi

Il corso sviluppa il tema dell’innovazione del Vino: brand design, innovation e lean management, logistica

e wine-e-commerce, quali elementi necessari e fondamentali di promozione. L’azienda vitivinicola è il luogo

in cui il matrimonio fra innovazione e tradizione offre i risultati più sorprendenti. Strumenti per valutare e

cogliere opportunità ancora poco sfruttate. Si sviluppa attraverso 4 moduli tecnico-specialistici, uno di

questi approfondirà anche lo sviluppo delle competenze trasversali, svolto in cross learning con le altre

due specializzazioni del Master. Il percorso prevede anche visite aziendali.

Executive Master in Wine Business –
Innovazione del vino

Durata e impegno

80 ore in 3 mesi, con lezioni a cadenza trisettimanale (4 moduli da 20 ore ciascuno):

giovedì e venerdì, ore 9 – 18; sabato, ore 9 - 13.



Il Project Work

Il Project Work rappresenta il momento di valutazione finale e si configura come un lavoro di progetto

individuale su un reale caso aziendale proposto dall’allievo (100 ore di impegno).

L’attività di Project Work si compone di:

• Inquadramento metodologico

 lancio del Project Work

 il metodo: come sviluppare un progetto (obiettivi, fasi, tecniche, risorse, tempi)

 le soft skills per la presentazione in pubblico del progetto.

• Tutorship tecnico-specialistica nello svolgimento del Project Work individuale di ogni allievo: due

colloqui individuali, di un’ora circa, a cura della Direzione scientifica del Master.

• Public speaking: corso di 10 ore sui livelli della comunicazione (verbale, paraverbale, non verbale),

tecniche e strumenti.

• Time management: corso di 10 ore per sviluppare la capacità di ottimizzare e utilizzare

strategicamente il proprio tempo, realizzando un'accurata pianificazione delle nostre azioni in funzione

degli obiettivi prefissati.

Presentazione e discussione

• Una volta terminati i percorsi di specializzazione previsti, l’allievo presenterà il proprio Project Work di

fronte a una commissione composta dalla Direzione del Master e dal comitato scientifico.

EXECUTIVE MASTER IN WINE BUSINESS



La direzione del Master

Diego Begalli
Professore Ordinario di Economia ed Estimo Rurale presso il Dipartimento di Economia Aziendale

dell’Università degli Studi di Verona. Ha un’esperienza didattica trentennale in università italiane ed estere,

in corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, dottorati di ricerca e formazione post-lauream, sviluppata in

particolar modo negli ambiti dell’economia agro-alimentare e del marketing vitivinicolo. Ha coordinato

numerosi progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale sviluppando un’intensa attività di ricerca

nei campi dell’analisi di mercato dei prodotti agroalimentari e dei sistemi vitivinicoli, dell’analisi del

comportamento del consumatore, del marketing agro-alimentare e del vino. E’ autore di oltre 120

pubblicazioni delle quali circa 100 sono censite in Google Scholar con oltre 360 citazioni. Ha ricoperto

diversi ruoli di responsabilità organizzativa quale direttore di dipartimento, membro di CdA di consorzi e

istituti interuniversitari, direttore di master e corsi di perfezionamento. E’ stato più volte chiamato a ricoprire

ruoli gestionali anche nei CdA di associazioni e aziende a partecipazioni pubblica. E’ attualmente membro

del CdA del Consorzio Interuniversitario – Istituto Nazionale di Agribusiness e Sostenibilità (INAS), che

rappresenta nell’ambito del Consorzio Coverfil di Confindustria Verona, nonché vice presidente di

VeronaMercato SpA. E’ membro delle principali accademie di riferimento per l’economia agraria,

agroalimentare e della vitivinicoltura.
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I Plus

Il Progetto e la Didattica
La Faculty. Il ruolo di una Business School è sviluppare il talento e tale obiettivo è ancor più evidente se

l'oggetto didattico è l'impresa vitivinicola; per questa ragione la Faculty del Master CUOA in Wine Business

incorpora i valori della responsabilità sociale nella sua ricerca e nell'insegnamento al meglio delle sue

capacità. La Faculty è formata da esponenti del mondo aziendale, professionale e accademico e assicura

concretezza, aderenza alle reali esigenze delle imprese, rigore metodologico e approfondimenti dei

contenuti secondo le più attuali tendenze del mercato.

Il mix di metodologie didattiche. Il Master fa ricorso a diverse metodologie didattiche: attività d’aula, studio

di casi aziendali, esercitazioni e project work. I metodi d'insegnamento integrano l’evoluzione digitale, la

specificità del settore vitivinicolo e i percorsi individuali di apprendimento. La ricerca in ambito didattico del

network CUOA Wine Business mira a garantire una nuova produzione di conoscenze, che tenga conto dei

cambiamenti nel mondo accademico e nella pratica commerciale.

Le testimonianze. Sono previsti momenti di testimonianze di manager e imprenditori sui temi trattati in aula.

I partecipanti possono disporre dell’esperienza e della professionalità della Faculty per concretizzare e

trasferire i concetti appresi in aula alla propria realtà lavorativa.

Le visite e lezioni in azienda. I nuovi mercati, l'internazionalizzazione d'impresa, l'innovazione e la ricerca.

La nostra Faculty ha sviluppato risposte a queste sfide attraverso la qualità e la diversità delle sue attività di

insegnamento, non solo grazie alla scelta e al contributo dei docenti, ma al coinvolgimento di realtà

importanti del mondo vitivinicolo e di settori a esso collegati. Il Master prevede diverse visite in azienda e la

decisione di tenere parte del corso proprio in queste realtà per consolidare la 'rete' del Made in Italy.

L’ambiente web dedicato. Per accompagnare e integrare i contenuti e le modalità didattiche propri della

formazione svolta in aula, è previsto l’utilizzo di un ambiente web dedicato, attraverso il quale, in modalità a

distanza, è possibile fruire di materiali di studio e di documenti di approfondimento e interagire con docenti e

colleghi.

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

professionale, personale e culturale, alimentato da occasioni di incontro tra allievi, docenti e testimoni

d’impresa. La piattaforma didattica contribuisce alla creazione di una comunità della conoscenza, che

resterà attiva anche dopo la fine del Master attraverso l’accesso alla Community Master CUOA.
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Come si consegue l’Executive Master in Wine Business

Selezioni e adesione
• analisi del curriculum studi e professionale

• test

• colloquio motivazionale.

Il curriculum e le attitudini dei candidati emerse dalle prove di selezione costituiscono i principali elementi

della graduatoria di selezione. I candidati riceveranno comunicazione scritta sull’esito della selezione. Le

date di selezione sono consultabili nel sito www.cuoa.it. Per partecipare alle selezioni i candidati dovranno

consegnare alla segreteria didattica o inviare via mail a executive@cuoa.it la scheda di iscrizione alle

selezioni disponibile sul sito. Alla domanda dovranno essere allegati: curriculum vitae aggiornato,

fototessera in formato elettronico e il pagamento di € 100,00 (IVA compresa) a copertura delle spese di

selezione.

I candidati risultati idonei in sede di selezione sono tenuti a confermare la loro partecipazione al master

entro il 5 novembre 2018, accettando le clausole specificate nel contratto che dovranno sottoscrivere.

Contestualmente dovranno provvedere al versamento della prima rata della quota di partecipazione.

L’ammissione è subordinata al giudizio positivo e insindacabile della commissione di selezione.

Gli allievi possono costruirsi autonomamente il proprio percorso master con la specializzazione desiderata.

Non è richiesto un iter obbligatorio; ogni candidato potrà individuare il proprio percorso in base ad interessi

ed esigenze, anche attraverso il momento di condivisione con lo staff del master, che potrà fornire un

supporto in termini di orientamento nella scelta.

Feedback intermedi
Il Master prevede una modalità di valutazione basata su momenti di valutazione in itinere finalizzati a

verificare il livello di apprendimento dei partecipanti; la valutazione delle conoscenze e delle competenze

acquisite avverrà tramite progetti di approfondimento individuali.

Valutazione finale
Il conseguimento del diploma richiede, alla fine del percorso formativo, l’elaborazione individuale di un

Project Work da concordare con la direzione del master. Il Project Work dovrà essere coerente con i

contenuti dei singoli percorsi e dovrà contenere elementi di complessità e/o innovazione giudicati validi e

significativi ai fini del conseguimento del diploma finale.

Sarà presentato e commentato di fronte a una commissione composta dalla Direzione del Master e dal

comitato scientifico e, quindi, sarà oggetto di una specifica valutazione finalizzata a emettere il giudizio di

idoneità necessario per conseguire il diploma master.

Conseguimento del diploma master cuoa
Ogni anno CUOA Business School organizzerà un Graduation Day all’interno del quale saranno consegnati

i Diplomi Executive Master in Wine Business.

Prezzo
La quota d’iscrizione per la frequenza dell’intero percorso master è di € 9.500,00 + I.V.A..

È possibile, in alternativa, iscriversi ai singoli moduli. Le agevolazioni economiche sono consultabili alla

pagina https://www.cuoa.it/ita/news/notizie/sconti-e-agevolazioni.
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Il 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 Centro svolge un’attività costante di monitoraggio e

aggiornamento dello sviluppo di carriera dei diplomati master CUOA ed elabora analisi sul mercato del

lavoro, mappando le opportunità professionali attuali e studiando le tendenze e le evoluzioni future. Lo

staff del Centro lavora quotidianamente per:

• fornire alle aziende un servizio gratuito di ricerca e selezione di risorse umane preparate

• affiancare l’azienda nell’individuazione e selezione dei curricula e nei contatti con gli Alumni CUOA

• garantire un costante e accurato aggiornamento dei profili e delle evoluzioni di carriera degli Alumni

CUOA

• offrire agli Alumni CUOA massima visibilità e una molteplicità di opportunità professionali.

Il Centro si pone, inoltre, come luogo privilegiato per riprendere o intraprendere contatti con colleghi

master CUOA: un network composto da oltre 4.500 Alumni CUOA.

La Biblioteca CUOA

Gli allievi hanno la possibilità di accedere alla biblioteca CUOA per consultare documenti utili per ricerche

di business e sviluppo di progetti aziendali, in modalità on site tramite la consultazione e il prestito di

volumi e riviste della biblioteca CUOA, che conta oltre 9.000 volumi e oltre 100 periodici di management,

italiani e stranieri.

Sede e college

Il CUOA ha sede a Villa Valmarana Morosini, un maestoso edificio settecentesco, ad Altavilla Vicentina,

alle porte di Vicenza. Progettata dall'architetto Francesco Muttoni (scuola del Palladio), la Villa è una

testimonianza tra le più felici della fertile e lunga stagione delle ville venete. L’incontro tra la Villa e il

CUOA avvenne nel 1980 e da allora la Villa “vive” con il CUOA.

La Villa dispone di un’Aula Magna per incontri e convegni, con capienza di 210 posti, aule master,

numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule informatiche, biblioteca.

Adiacente al corpo centrale della Villa, il College Valmarana Morosini costituisce il completamento della

vita di una moderna scuola di management.

Dispone di 50 camere singole e offre agli ospiti un servizio di ristorazione e di bed & breakfast.

Per informazioni, tel. 0444 573988.

Per eventuali segnalazioni, connesse alla presenza di barriere architettoniche determinate dai vincoli di un

edificio storico, contattare il nostro Centralino (tel. 0444 333711).
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CUOA Business School

Villa Valmarana Morosini

36077 Altavilla Vicentina (VI)

tel. 0444 333 719

fax 0444 333 993
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