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BUSINESS STRATEGY

MERCATO,
CONCORRENZA,
POSIZIONAMENTO,
VANTAGGIO COMPETITIVO.



Le idee nascono dove le persone si incontrano.
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro
fatto di nuovi progetti.
Per questo crediamo nella ricerca continua
di obiettivi da condividere, nell’analisi f requente
sui temi da monitorare e nell’impegno etico
e meritocratico che muove un’attività condivisa
con le istituzioni nazionali e internazionali.
Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani,
imprenditori, manager e professionisti, a imprese
e organizzazioni, per orientarli verso un percorso
fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi
approcci e di stimolo ad agire,
per il miglioramento continuo.

CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management.



BUSINESS
STRATEGY
Corso di specializzazione dedicato alla 
predisposizione del Piano Strategico 
Aziendale e alla costruzione del Business 
Plan.

Permette di acquisire un metodo concreto 
per la costruzione del piano strategico, 
applicando i contenuti trasmessi a un case 
study aziendale. 
I partecipanti saranno accompagnati nella 
formulazione di un piano strategico 
concreto, imparando a tradurlo in un 
Business Plan, con un piano finanziario 
credibile e strutturato.

Consente di applicare il metodo nella 
propria realtà grazie alla possibilità 
(facoltativa) di attivare una sessione 
direttamente in azienda.

L’uso degli strumenti consente di testare sul campo 
l’applicabilità, in contesti reali, dei modelli proposti 
in aula.
La contaminazione, lo scambio di esperienze tra i 
partecipanti, il confronto con i colleghi d’aula e con 
i docenti richiedono una partecipazione attiva e 
consentono un confronto stimolante di idee e best 
practice.

Il corso è anche parte del sistema formativo 
modulare per il conseguimento dell'Executive 
Master in Digital Marketing and Sales.



Il percorso formativo approfondisce i seguenti 
contenuti:

• elementi di strategia
✓ il mercato, la concorrenza e il 

posizionamento strategico
✓ le risorse, le competenze e il vantaggio 

competitivo
• come si formula la strategia

✓ le direttive strategiche e le azioni 
operative

• il Business Plan
✓ finalità,  contenuti e struttura logica.

OBIETTIVI

DESTINATARI

Il corso si rivolge a imprenditori, direttori generali, 
manager della funzione amministrativa e 
finanziaria di imprese, responsabili di funzione e a 
professionisti interessati ad approfondire le 
conoscenze di business strategy.

DURATA E IMPEGNO

Il progetto prevede: 

• 5 weekend con formula part time, il venerdì 
pomeriggio e il sabato mattina, per un totale di 
40 ore

• una mezza giornata (facoltativa) per il focus in 
azienda.

La frequenza è obbligatoria: il limite massimo di 
assenze consentito per l’intero percorso è del 15% 
dell’attività didattica strutturata.

BUSINESS STRATEGY

La Faculty del corso è composta da esperti di 
formazione, professionisti, consulenti e uomini 
d’azienda. 

La diversa provenienza assicura concretezza e 
aderenza alle reali esigenze delle aziende e 
rappresenta un canale preferenziale per 
l’aggiornamento professionale e l’accesso a un 
vitale sistema di relazioni.

FACULTY

Ogni partecipante ha la possibilità di 
attivare con il supporto CUOA un 
laboratorio della durata di mezza giornata 
(online oppure in presenza) in modalità 
completamente custom presso la propria 
azienda. 
È un’occasione per una contestualizzazione 
e customizzazione alla propria realtà i temi 
affrontati durante il corso.
L’attività è facoltativa.

FOCUS ON FIELD

METODOLOGIA

Il corso è sviluppato interamente in presenza, 
garantendo interazioni dirette tra partecipanti e 
docente, partecipazione attiva, scambio e un
approccio operativo.



Mercato, concorrenza e posizionamento 
strategico 
• Analisi del mercato di riferimento
• Analisi della domanda
• Analisi del contesto competitivo
• Gruppi strategici e posizionamento strategico 

dei competitor
• Analisi e discussione di casi studio e reali.

Risorse, competenze e vantaggio competitivo 
• Individuazione delle risorse e competenze 

distintive
• Competenze distintive, rigidità aziendale e 

competenze dinamiche
• La catena del valore
• Creazione del vantaggio competitivo
• Analisi e discussione di casi studio e reali.

PROGRAMMA

ELEMENTI DI STRATEGIA

• I principali strumenti di definizione della 
strategia: matrice SWOT, matrice BCG, ecc.

• Le strategie generiche
• Strategia Oceano Blu
• Dinamiche cooperative e competitive: Games 

Theory
• Analisi e discussione di casi studio e reali.

FORMULAZIONE DELLA STRATEGIA

• Dalle direttive strategiche alle azioni operative
• La metodologia 7s di McKinsey
• La Balanced Scorecards
• La struttura logica del Business Plan: “The 

Pyramid Priciple”
• Analisi e discussione di casi studio e reali

DALLA STRATEGIA AL BUSINESS PLAN

FINALITÀ E CONTENUTI DEL BUSINESS PLAN 

• Finalità interna e finalità esterna: Il BP secondo 
Borsa Italiana

• Analisi delle differenti alternative di 
finanziamento e effetti sul Business Plan

• Analisi e discussione di casi studio e reali.

FOCUS ON FIELD: COME APPLICARE IL METODO 
ALLA PROPRIA AZIENDA

Modulo facoltativo
Laboratorio della durata di mezza giornata in 
modalità custom presso la singola azienda per 
una contestualizzazione e
customizzazione dei temi affrontati

DAL PIANO STRATEGICO AL PIANO 
FINANZIARIO

• Modellizzazione finanziaria e conseguente 
necessità di risorse

• Valutazione delle opzioni
• Valutazione del piano: Il Discounted Cash Flow
• Applicazioni e casi reali.



BUSINESS STRATEGY

AMMISSIONE

Previo invio del curriculum vitae del 
candidato, è previsto un colloquio 
orientativo e conoscitivo per valutare la 
rispondenza del profilo rispetto agli 
obiettivi del corso e per condividere le 
modalità di scelta del percorso modulare

Il percorso completo prevede una 
modalità di valutazione individuale 
finalizzata a verificare il livello di 
apprendimento dei partecipanti. 
La valutazione delle conoscenze e 
delle competenze acquisite avverrà 
tramite un feedback finale.

Al termine del percorso frequentato, 
ai partecipanti che avranno svolto l’85% 
delle attività didattiche e avranno 
superato positivamente il test finale, 
il CUOA rilascerà un attestato 
di partecipazione.

FEEDBACK



I COSTI

La quota di partecipazione al corso è di 
€ 3.000 + I.V.A.

La quota di partecipazione al corso e al focus 
in azienda, è di € 3.800, 00 + I.V.A.

Tutti i dettagli e le agevolazioni economiche 
sono disponibili e consultabili alla pagina 
www.cuoa.it/ita/news/notizie/sconti-e-
agevolazioni.

IL PROGETTO E LA DIDATTICA
L’Executive Master in Digital Marketing & Sales
Il corso è inserito all'interno del sistema formativo 
modulare che consente il conseguimento del 
Diploma Executive Master in Digital Marketing & 
Sales.

Piattaforma didattica
È l’ambiente web del CUOA dedicato ad 
accompagnare e integrare sinergicamente i 
contenuti e le modalità didattiche propri della 
formazione svolta in aula, 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 di corso, anche 
mediante forum tematici coordinati da esperti 
della materia.

Soft skills
Oggi il mercato è alla ricerca di manager e leader 
con competenze tecniche e qualità personali di 
diversa natura. Per questo il percorso sostiene i 
partecipanti nello sviluppo delle diverse 
competenze trasversali che contraddistinguono 
la funzione come una delle figure chiave in 
azienda. 
Le diverse esercitazioni permettono al gruppo e 
al singolo di aumentare l’efficienza, sperimentare 
il successo e far crescere la motivazione.
I partecipanti sono coinvolti dal punto di vista 
cognitivo, fisico ed emotivo. 

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. 

Executive coaching
Incontri individuali programmati nel corso 
dell’iniziativa formativa allo scopo di favorire, 
attraverso il confronto con un coach, una lettura 
critica del percorso individuale di carriera e di 
facilitare il processo di crescita personale e 
professionale del partecipante.

Biblioteca 
Approfondimento e ricerca sono essenziali, per
questo gli allievi possono usufruire della 
biblioteca interna.

I PLUS



SEDE DIDATTICA
E COLLEGE VALMARANA
MOROSINI

Dove nel passato veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo il talento.

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dall’ar-
chitetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA Busi-
ness School. L’antica domus agricolae situata ad Al-
tavilla Vicentina, è un luogo storico dove il connubio
tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita
a una tra le ville più imponenti del Veneto.
Il Centro Congressi CUOA off re numerosi spazi mo-
derni e qualificati: l’Aula Zanussi per incontri e con-
vegni con capienza di 210 persone, aule master,
numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule
informatiche, biblioteca e offre la possibilità di na-
vigare in Internet nelle zone coperte dalla rete wi-f.

Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini,
che con 50 camere singole e il servizio di ristorazio-
ne e bed & breakfast completa l’esperienza di una
moderna scuola di management.
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
didattica, tel. 0444 333704.
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