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WINERY 4.0: COME TUTELARE
ATTRAVERSO IL DIGITALE I VINI
SUL MERCATO INTERNAZIONALE 

L’USO DI TECNOLOGIE ICT 
PER PROMOZIONE E TUTELA
DEI VINI ITALIANI 
NEL MERCATO INTERNAZIONALE



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.

UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI 
DI PALERMO

L’Università degli Studi di Palermo, fondata nel 
1806, con i suoi oltre 40.000 iscritti è uno degli 
11 mega Atenei italiani. 

L’Ateneo di Palermo, soprattutto negli ultimi 
anni, ha dedicato energie sempre crescenti alla 
propria Terza Missione istituzionale, 
valorizzando e trasferendo la conoscenza a 
beneficio del territorio.

A tal fine ha instaurato una relazione 
strutturata con il territorio e le sue 
rappresentanze, sia pubbliche che private e il 
relativo contesto economico
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IL VALORE DELL’ALTA FORMAZIONE

L’alta formazione offre vantaggi concreti:
fornisce opportunità di crescita e di
sviluppo, di competenze tecniche e di abilità
personali, rende più competitivi e preparati
ad affrontare le diverse e mutevoli condizioni
del mercato del lavoro, stimola la crescita
personale e la capacità di agire con spirito di
iniziativa e proattività nella gestione della
propria carriera, rende consapevoli del
proprio valore e della propria preparazione.
Non da ultimo permette di confrontarsi con
imprenditori, manager e professionisti per
una crescita proficua.

OBIETTIVO COMUNE: CRESCERE NEL
TERRITORIO
PERCHÉ SCEGLIERE IL PROGRAMMA
CUOA UNIPA?

Il programma CUOA UNIPA offre percorsi di 
sviluppo e crescita professionale, con 
l’impiego di metodologie didattiche business 
oriented. 

La Faculty è composta da docenti 
universitari, manager, professionisti, 
consulenti: la sua eterogeneità consente, con 
rigore scientifico e al contempo con un 
approccio che nasce dall’esperienza pratica, di 
fornire gli strumenti per affrontare le sfide della 
crescente complessità gestionale e di un 
mercato sempre più difficile da conquistare.

L’alta formazione targata CUOA-UNIPA vuole 
dare un contributo concreto allo sviluppo 
delle competenze di chi ricopre o desidera 
ricoprire ruoli di primo piano, sia nel pubblico 
che nel privato, nel contesto economico 
sociale di riferimento: la Sicilia, terra di 
meraviglia e di perenne sfida. 

IL SERVIZIO DI 
ORIENTAMENTO 
PROFESSIONALE ONLINE 
DI CUOA BUSINESS 
SCHOOL 

Le competenze sono il motore dello 
sviluppo di carriera delle persone e della 
crescita delle aziende e delle 
organizzazioni. 

CUOA Business School mette 
liberamente a disposizione l’esperienza 
di un team dedicato di orientatori, per un 
confronto sullo sviluppo di carriera 
individuale e per le aziende sulla 
valorizzazione e sullo sviluppo delle 
competenze del capitale umano.

WINERY 4.0: COME TUTELARE
ATTRAVERSO IL DIGITALE I VINI
SUL MERCATO INTERNAZIONALE 

Le tecnologie digitali possono svolgere un 
ruolo determinante e diventare importanti 
alleati nella promozione e nella tutela dei 
vini italiani in contesti di business 
internazionale. Diventa pertanto 
fondamentale comprendere come impiegare 
i dati delle tecnologie digitali non solo per 
comunicare, ma soprattutto per elaborare 
strategie di marketing e per aumentare le 
vendite attraverso una personalizzazione 
delle offerte.
Il corso online, rivolto a imprenditori e 
manager che operano nel settore 
vitivinicolo, intende fornire metodi e 
strumenti sull'utilizzo delle tecnologie 
ICT per la promozione e la tutela dei vini 
italiani nel mercato internazionale e illustrare 
come poter tutelare i propri prodotti 
attraverso la testimonianza di casi aziendali 
significativi nel panorama nazionale e 
internazionale.



RIPORTARE AL CENTRO 
LE PERSONE E UNA
GESTIONE 
ORGANIZZATIVA
CHE MIRA A FARLE 
CRESCERE.

La persona è principio e obiettivo del 
processo di formazione. Con questa 
visione, i percorsi offerti dal 
programma CUOA-UNIPA partono dal 
talento e dalle aspirazioni di ogni 
persona, che sia imprenditore, 
manager, consulente o giovane 
laureato, nella convinzione che la 
creazione di valore per la comunità e 
per il territorio nasca proprio da lì. 

Scegliere i corsi CUOA-UNIPA significa 
investire nel proprio futuro 
professionale e prendere 
consapevolezza di quanto lo sviluppo 
delle competenze sia la chiave per 
affrontare ogni sfida.



WINERY 4.0: COME TUTELARE
ATTRAVERSO IL DIGITALE I VINI

SUL MERCATO INTERNAZIONALE

OBIETTIVI

Il percorso formativo ha i seguenti obiettivi: 

• comprendere quali possono essere le 
situazioni di rischio in cui si possono 
trovare le aziende export-oriented e le 
soluzioni che hanno implementato in 
assenza di strumenti tecnologici

• fornire una panoramica dei rischi a cui 
possono essere esposti i prodotti nei 
mercati nazionali e internazionali in termini 
di violazione dell’autenticità del prodotto, 
di contraffazione del prodotto e di 
tracciabilità dei prodotti per eventuali 
analisi di mercato

• analizzare i fattori, legati alle risorse fisiche e 
al capitale umano, necessari all’adozione 
della blockchain per la tracciabilità del 
processo produttivo e la tutela dei vini di 
qualità

• promuovere i prodotti nel cyber-space e la 
possibilità di raccogliere dati sui clienti che 
possono poi essere analizzati per migliorare 
la strategia di business

• esplorare come i progetti di data analysis e 
data management contribuiscono al 
raggiungimento di obiettivi aziendali. 

DURATA E IMPEGNO

24 ore di formazione online, 6 sessioni live 
online da 4 ore cadauna a frequenza 
settimanale.

La frequenza impegna il pomeriggio della 
giornata del mercoledì.
Il calendario di dettaglio è consultabile sul sito.

Verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione a coloro che avranno  
superato la prova finale e frequentato almeno 
l’80% delle ore previste.

PARTNER DEL MASTER

MODALITÀ NLINE 

DESTINATARI

Il percorso formativo è rivolto a imprenditori, 
manager e professionisti del settore 
vitivinicolo, enologi e giovani interessati a 
sviluppare competente tecnico-
specialistiche nel settore.

La faculty è composta da docenti universitari e 
professionisti con una consolidata esperienza in 
relazione alle diverse aree di contenuto del corso. 
La diversa provenienza assicura concretezza e 
aderenza alle reali esigenze dei partecipanti in 
vista di una formazione immediatamente 
spendibile all’interno della propria 
amministrazione di appartenenza.

FACULTY

PREZZO 

La quota d’iscrizione per la frequenza dell’intero 
percorso è di:

• per la persona non titolare di P. I.V.A. è di
960 € IVA inclusa

• per azienda o professionista titolare di P. I.V.A.
è di 960 € + IVA 

• per i Soci Fondatori/Sostenitori CUOA, per gli 
Alumni Master CUOA e gli allievi dei corsi
executive di oltre 60 ore e di 600 € + IVA.



MODULO 1 - CASE STUDIES
Presentazione e discussione di situazioni di 
violazione/copiatura di marchi, packaging, 
prodotti che hanno generato perdite di valore
aggiunto alle imprese sui mercati 
internazionali, da parte di aziende del settore 
vitivinicolo.

Docente: Diego Begalli

MODULO 2 - AUTENTICITÀ E TRACCIABILITÀ: 
POSSIBILI SOLUZIONI
• Generazione sicura e robusta codici univoci 

che identificano il prodotto fisico (funzioni 
di hash, cipher blocks technology, QR code, 
infrastruttura cloud)

• Problematiche concernenti il legame tra 
prodotto fisico prodotto digitale

• Problematiche di sicurezza informatica 
legate alle tecnologie utilizzate e possibili 
soluzioni

• Sicurezza del Software: Tecniche di 
Watermarking, Tecniche di Tamper
Proofing, Tecniche di Offuscamento

• Sicurezza dei Sistemi Informatici: 
Vulnerabilità e Cyber-Attacks.

Docente: Mila Dalla Preda

MODULO 3 - BLOCKCHAIN E 
CERTIFICAZIONE DELLA FILIERA 
VITIVINICOLA
• Presentazione della blockchain, tecnologie 

e caratteristiche che la rendono uno 
strumento per la tracciabilità di processo 
produttivo e la tutela della qualità

• Applicazione della tecnologia alle nuove 
esigenze di trasparenza e autenticità dei 
consumatori: elementi, sfide e benefici di un 
progetto di digital assurance basato 
blockchain

• Use case di applicazione nel sistema agro-
alimentare e vitivinicolo, My Story Wine, My 
Story per la filiera del pomodoro.

Docenti: Gabriele Manno, Federica Guelfi e 
Francesco Di Sarno. 

PROGRAMMA MODULO 4 - BLOCKCHAIN: CASI 
AZIENDALI
Presentazione di casi di aziende vitivinicole 
che hanno implementato la BCT.

MODULO 5 - PROMOZIONE E RACCOLTA 
DATI
• Introduzione alla privacy: definizioni, 

tassonomia di Solove, attacchi legati alla 
raccolta, conservazione e elaborazione 
di Big Data

• Presentazione della tecnologia 
sviluppata nel contesto del progetto 
SMALAWI.

Docenti: Mila Dalla Preda, Diego 
Comencini, Gabriele Centurino e Sabina 
De Pinto.

MODULO 6 - BIGDATA E STRATEGIE 
AZIENDALI
• Comprendere come usare i dati delle 

tecnologie digitali non solo per 
comunicare ma soprattutto come fonte 
di informazioni per elaborare strategie 
di marketing

• Sfruttare le statistiche dell’ e-commerce 
per aumentare le vendite attraverso una 
personalizzazione delle offerte.

Docenti: Slawka G. Scarso e Alex Giordano

I SERVIZI DI SUPPORTO
ALLA DIDATTICA

Web Learning Space: per accompagnare e 
integrare sinergicamente i contenuti e le 
modalità didattiche, è previsto l’utilizzo di un 
ambiente web dedicato, attraverso il quale, 
in modalità a distanza, è possibile avere a 
disposizione i materiali di studio, documenti 
di approfondimento e interagire con docenti 
e i colleghi di corso.

PIATTAFORMA DIDATTICA  



CUOA BUSINESS SCHOOL

Villa Valmarana Morosini  Via G. Marconi, 103 36077 Altavilla Vicentina (VI) 
T. +39 0444 333711 staff@cuoa.it | www.cuoa.it


