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CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management.

CUOA è la Business School di più lunga
tradizione oggi attiva in Italia. Nasce nel 1957
all’interno della Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Padova per volontà di un ampio
sistema istituzionale, economico e
imprenditoriale rappresentativo di quel territorio
allora chiamato Triveneto e oggi Nordest.

La missione data allora e ancora oggi perseguita
è di contribuire alla creazione e allo sviluppo di
una moderna classe dirigente, sia nel settore
privato che nel pubblico.

CUOA la realizza con attività di alta formazione,
di informazione e di indagine, combinando nei
propri percorsi formativi teoria e prassi, ricerca e
risultato, metodo e innovazione. In questo
coinvolgendo ogni anno migliaia di persone e
collaborando con oltre 2.500 aziende. Accanto ai
soci fondatori, CUOA annovera quasi 125 imprese
sostenitrici e 17 Università, rappresentando un
modello originale e unico nel panorama italiano.

RAGGRUPPAMENTO 
BASSANO
CONFINDUSTRIA VICENZA

Confindustria Vicenza è un’associazione privata,
senza scopo di lucro, autonoma e apartitica che
rappresenta, tutela e assiste le imprese industriali
e le imprese produttrici di beni e servizi nei
rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, le
organizzazioni economiche, politiche, sindacali e
con ogni altra componente della società.

Fa parte del sistema confindustriale italiano, è
una delle prime associazioni territoriali a livello
nazionale con circa 1.600 imprese associate che
insieme occupano oltre 89.000 addetti.

Da oltre 70 anni accompagna e sostiene lo
sviluppo del sistema produttivo vicentino,
caratterizzato dalla piccola dimensione aziendale
e da una straordinaria vocazione ai mercati esteri.

Il Raggruppamento Bassano è un’articolazione
interna che racchiude oltre 250 aziende per oltre
15.000 dipendenti totali nell’area bassanese.

Vicini alle imprese, vicini al 
territorio



Il progetto formativo si propone di favorire il
rafforzamento delle competenze di imprenditrici
e imprenditori per acquisire una visione d’impresa
moderna e aggiornata sulle sfide che la
competizione internazionale, la trasformazione
digitale, la convivenza generazionale e le diverse
dimensioni della sostenibilità pongono
quotidianamente all’impresa.

Nello specifico prevede di:

1. analizzare il posizionamento strategico
dell’azienda e formulare strategie di crescita

2. governare la crescita e gli strumenti per
finanziarla

3. riflettere sull’innovazione di un modello di
business sostenibile

4. acquisire una visione completa e aggiornata
sui processi di marketing e vendite

5. approfondire processi e strumenti per lo
sviluppo e la valorizzazione del capitale umano

OBIETTIVI

DESTINATARI

Percorso formativo dedicato a imprenditori di imprese
associate a Confindustria Vicenza - Raggruppamento
Bassano.

MODALITÀ BLENDED: ONLINE E IN PRESENZA

APPROCCIO METODOLOGICO

L’articolazione per moduli tematici consente di
analizzare in ciascuno di essi le opportunità e le
criticità essenziali che un’ impresa deve affrontare per
conservare la propria competitività nel tempo.

Il corso utilizza approcci didattici attivi e partecipativi,
che favoriscono da un lato l’apprendimento di metodi
e strumenti e dall’altro il confronto e la condivisione
tra i partecipanti. Nella seconda lezione di ciascun
modulo saranno previste testimonianze di aziende
imprenditoriali che racconteranno casi di applicazione
pratica rispetto agli argomenti trattati.
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■ Strategia per la crescita; 

- 10 marzo 2023, dalle 14.00 alle 18.00;

- 17 marzo 2023 dalle 14.00 alle 18.00;

■ Finanza per la crescita;

- 31 marzo 2023, dalle 14.00 alle 18.00;

- 14 aprile 2023 dalle 14.00 alle 18.00;

■ HR e modelli di governance sostenibili;

- 28 aprile 2023, dalle 14.00 alle 18.00;

- 12 maggio 2023 dalle 14.00 alle 18.00;

■ Processi di innovazione; 

- 19 maggio 2023, dalle 14.00 alle 18.00;

- 26 maggio 2023 dalle 14.00 alle 18.00;

■ Marketing Strategico e  Digital Business;

- 09 giugno 2023, dalle 8.30 alle 12.30;

- 23 giugno 2023 dalle 8.30 alle 12.30;

CALENDARIO



DURATA E IMPEGNO

Il progetto si sviluppa in 10 sessioni da 4 ore
ciascuna.
Le attività formative si terranno in presenza presso la
sede del Raggruppamento Bassano di Confindustria
Vicenza.

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Quote di partecipazione:

- programma completo 3.200,00€ +I.V.A.
- programma completo per le aziende di 

Confindustria Vicenza Raggruppamento Bassano 
1.500,00€ + I.V.A.

- singoli moduli 400,00€ a modulo, tot 1.200,00€ 
+ I.V.A. (iscrizione minima a 3 moduli) a scelta tra: 

• Strategia per la crescita (8 ore)
• Finanza per la crescita (8 ore)
• HR e modelli di governance sostenibili (8 ore)
• Processi di innovazione (8 ore)
• Marketing strategico e digital business (8 ore)

II corso verrà attivato con un numero minimo di 15
partecipanti.

INFO E ADESIONI

dott.ssa Nora Sperotto
T. +39 0444 333711
email: customaziende@cuoa.it

Link per l’iscrizione 
https://www.cuoa.it/ita/formazione/corsi-
executive/bassano-competitiva-percorso-di-alta-
formazione-manageriale-per-imprenditori

mailto:customaziende@cuoa.it
https://www.cuoa.it/ita/formazione/corsi-executive/bassano-competitiva-percorso-di-alta-formazione-manageriale-per-imprenditori


PROGRAMMA
STRATEGIA PER LA CRESCITA (8 ORE)

Sessione 1 – Essential
10 marzo 2023 14.00-18.00
Obiettivi: sviluppare competenze per la
pianificazione strategica e l’analisi del contesto
competitivo.
Contenuti: pianificazione strategica, analisi del
contesto competitivo e dei trend evolutivi,
(sostenibilità)
Sessione 2 – Strategie di crescita
17 marzo 2023 14.00-18.00
Obiettivi: sviluppare le competenze per valutare e
pianificare le strategie di crescita e di
internazionalizzazione.
Contenuti: crescita per linee esterne (alleanze,
acquisizioni), strategie di internazionalizzazione.

HR E MODELLI DI GOVERNANCE SOSTENIBILI 
(8 ore)

MARKETING STRATEGICO E DIGITAL BUSINESS 
(8 ORE)

FINANZA PER LA CRESCITA (8 ORE)

PROCESSI DI INNOVAZIONE (8 ORE)

Sessione 1 – Essential
31 marzo 2023 14.00-18.00
Obiettivi: comprendere le modalità e gli strumenti
per governare la crescita.
Contenuti: Organizzazione, performance
management e controllo di gestione.
Sessione 2 – Strategie di crescita
14 aprile 2023 14.00-18.00
Obiettivi: conoscere gli strumenti per finanziare la

crescita.
Contenuti: la struttura finanziaria ottimale e gli
strumenti innovativi per finanziare la crescita
(strumenti obbligazionari, private equity,
quotazione).

Sessione 1 – Essential
28 aprile 2023 14.00-18.00
Obiettivi: sviluppare le competenze per attrarre,
valorizzare e sviluppare il capitale umano in modo
coerente con la strategia dell’impresa.
Contenuti: selezione dei primi livelli, employer
branding, politiche retributive.

Sessione 1 – Essential
19 maggio 2023 14.00-18.00
Obiettivi: comprendere l’importanza e le varie forme di
innovazione.
Contenuti: le direttrici dell’innovazione, open
innovation e modelli organizzativi per la gestione
dell’innovazione.
Sessione 2 – Innovazione del modello di business
26 maggio 2023 14.00-18.00
Obiettivi: comprendere come fare innovazione del
modello di business.
Contenuti: business model canvas e business model
innovation.

Sessione 1 – Essential
09 giugno 2023 08.30-12.30
Obiettivi: sviluppare le competenze per gestire il
rapporto tra impresa e mercati di riferimento e
coniugare strategie di marketing e politiche
commerciali
Contenuti: marketing strategico, e modelli centrati sul
cliente, segmentazione e posizionamento.
Sessione 2 – La trasformazione digitale
23 giugno 2023 08.30-12.30
Obiettivi: approfondire le opportunità e le criticità
della trasformazione digitale e del digital marketing.
Contenuti: digital business e digital marketing, basi di
una strategia online, piattaforme digitali e
introduzione ai social media.

Al termine di ogni seconda sessione è prevista una
testimonianza aziendale Best Practice
relativamente alla tematica affrontata.

Sessione 2 – Governare la sostenibilità
12 maggio 2023 14.00-18.00
Obiettivi: approfondire i modelli di governance
coerenti con un approccio multi-stakeholder.
Contenuti: B-Corp e società benefit.



DIEGO CAMPAGNOLO
Coordinatore scientifico
Professore associato di Organizzazione
Aziendale e Strategia d’Impresa presso
l’Università degli Studi di Padova. È Research
Fellow del NCMM (National Center for the
Middle Market) di Ohio State University e
Affiliate ICRIOS (The Invernizzi Center for
Research on Innovation, Organization, Strategy
and Enprepreneurship) dell’Università Bocconi
di Milano. È direttore scientifico dell’Executive
Master per Imprenditori di CUOA Business
School. È autore di libri e articoli scientifici
pubblicati su riviste internazionali sui temi:
strategie di crescita per linee esterne (alleanze,
M&A), internazionalizzazione e progettazione
organizzativa.

COORDINATORE SCIENTIFICO



FACULTY CUOA BUSINESS SCHOOL

Fabio Candussio - Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Udine, dove 
dal 2008 insegna Sistemi Informativi Aziendali e Organizzazione della Produzione agli 
studenti di Ingegneria Gestionale. È fra i soci fondatori di Novalia, società di consulenza 
che dal 2015 offre servizi innovativi per il miglioramento dei modelli organizzativi e 
gestionali delle imprese.

Michele Bianco - Consulente Marketing e Direzione, a supporto delle aziende PMI italiane 
per la creazione di valore. Definizione ed implementazione di piani strategici e di marketing, 
con focus primario sulle Vendite e sull’Internazionalizzazione d’impresa (certificazione del 
Ministero dello Sviluppo Economico –cod VF_117, quale soggetto qualificato per i progetti di 
espansione dell’export), costruzione e gestione di reti commerciali e distributive, 
progettazione e realizzazione di nuovi modelli dedicati allo sviluppo del business e al 
miglioramento delle performances. 

Diego Campagnolo - È professore associato di Organizzazione Aziendale e Strategia 
d’Impresa presso l’Università degli Studi di Padova. È Research Fellow del NCMM 
(National Center for the Middle Market) di Ohio State University e Affiliate ICRIOS 

(The Invernizzi Center for Research on Innovation, Organization, Strategy and 
Enprepreneurship) dell’Università Bocconi di Milano. È direttore scientifico 

dell’Executive Master per Imprenditori di CUOA Business School. È autore di libri e 
articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali sui temi: strategie di crescita per 

linee esterne (alleanze, M&A), internazionalizzazione e progettazione organizzativa.



FACULTY CUOA BUSINESS SCHOOL

Petra Schrott - MBA con esperienza approfondita nel marketing strategico, operativo, 
digital marketing, social media, nei settori cosmetica, accessori moda, piccolo 
elettrodomestico, food & beverage, turismo e
Retail. Dal 2015 Owner / Blogger di www.agatamarketing.com Dal 2008 Marketing & 
Digital Director Sodastream Italia (Pepsi Group) 2005-2008 Marketing Manager Boscolo 
Tours 2002-2005 Marketing Manager CSP International (Oroblu,SanPellegrino, Lepel) 
2000-2002 International Brand Manager Henkel (Divisione Cosmetica) 1999-2000 Magi 5.

Paolo Masotti - CEO e partner di Adacta Advisory. È a fianco di numerose direzioni 
aziendali di imprese del nord est, con cui collabora per progetti sfidanti, costruendo 

strategie e implementando ambizioni programmi di crescita e cambiamento. Ha 
maturato esperienze in società di consulenza multinazionali in cui ha appreso tecniche e 

prassi manageriali evolute. Nel corso delle sua attività ha sviluppato metodi e modelli di 
gestione applicabili alle imprese di medie dimensioni. 

Paolo Gubitta - Professore ordinario di Organizzazione aziendale e Imprenditorialità 
presso l’Università degli Studi di Padova.
È direttore scientifico del Centro di ricerca sull’Imprenditorialità e le Aziende Familiari 
(CEFab) di CUOA Business School e componente del Comitato Scientifico 
dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIDAF). È direttore scientifico 
dell’Osservatorio Professioni Digitali dell’Università di Padova e responsabile 
dell’Osservatorio Capitale umano, Organizzazione e Lavoro della Fondazione Nord Est.



CUOA BUSINESS SCHOOL
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