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DAL 15 GIUGNO 2016
13a EDIZIONE

MASTER
 IN RETAIL MANAGEMENT E MARKETING 
 Grande distribuzione, fashion e largo consumo

 FULL TIME 



• AIREST
• ALCE NERO
• ANGELINI
• AUCHAN
• BENETTON GROUP
• BOTTEGA VENETA
• CALZEDONIA
• CAMPAGNOLO SPORTSWEAR
• CAVALIERI RETAILING
• COLGATE PALMOLIVE
• CORNELIANI
• DECATHLON
• DIESEL
• DOUGLAS
• DUNNHUMBY
• ER
• FORALL - PAL ZILERI
• FOSSIL
• GOTTARDO - ACQUA E SAPONE
• GRANAROLO
• GRUPPO COIN
• GRUPPO PAM
• KIKI LAB

• LA PERLA
• LEROY MERLIN
• LILLO
• LVMH
• LA RINASCENTE
• LARGO CONSUMO
• MARCHON
• MASSIMO DUTTI
• MONCLER
• MONTENEGRO 
• MOLINO ROSSETTO
• MURARO LORENZO - COMETE GIOIELLI 
• OVIESSE
• PITTAROSSO
• SAFILO
• SAN BENEDETTO
• SAN MATTEO
• SAVE - AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA
• SISAL
• TOD’S
• UNICOMM
• ZARA

le aziende che hanno collaborato alle precedenti edizioni del master

progettato con

partner tecnologici media partner

ERspa



media partner

MRMM
Master in Retail Management e Marketing



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

Jobcareer Center CUOA
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Occuparsi di marketing significa contribuire a creare valore per il cliente, stabilendo con lui una relazione 
duratura: si tratta, quindi, del cuore delle strategie aziendali e di un campo di attività al quale si rivolgono 
numerosi laureati di diverse facoltà.
Le migliori opportunità professionali nel marketing si trovano oggi nel governo dei processi distributivi, l’area più 
critica nella strategia delle aziende, in un mercato nel quale il consumatore è sempre più difficile da conquistare, 
ma anche un’area nella quale si sono sviluppate negli ultimi anni nuove metodologie di lavoro e nuove tecniche 
manageriali.
Il master si caratterizza per una costante interazione con il mondo aziendale, a garanzia della concretezza 
dell’approccio didattico: accanto a docenti universitari e consulenti, si alternano in aula i protagonisti del 
settore. Ogni settimana sono previste attività didattiche sul campo: lavori di progetto e visite guidate ai punti 
vendita più significativi del grocery, della moda, dell’arredamento e del bricolage.

destinatari
Il Master si rivolge a giovani laureati/laureandi, triennali o magistrali, in qualsiasi disciplina, fortemente motivati 
ad inserirsi in aziende che operano nel mondo del retail.

durata e impegno
Il master ha una durata complessiva di 8 mesi: 5 mesi di attività d’aula a tempo pieno e 3 mesi di stage in 
aziende o in società di consulenza per lo sviluppo di un project work.
In parallelo all’attività d’aula strutturata, sono parte integrante del programma formativo le attività legate allo 
svolgimento di numerosi project work in collaborazione con le aziende. 

obiettivi
Il Master in Retail Management e Marketing è un master specialistico che mira a sviluppare competenze 
approfondite e aggiornate nelle aree del retail management e marketing per consentire ai giovani di inserirsi e 
operare con successo nelle aziende retail, nelle funzioni di trade marketing e customer business development 
dell’industria di marca e nelle aziende del Made in Italy impegnate in processi di integrazione a valle per 
avvicinarsi al consumatore finale e trasmettere direttamente i valori del brand.

il master in retail management e marketing

MASTER
IN RETAIL MANAGEMENT E MARKETING 



Placement dei master full time 
CUOA: 90% a 6 mesi dalla 
conclusione del master
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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.

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.

il processo di valutazione
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marketing e management strategico
Questo modulo presenta uno schema analitico per comprendere e valutare le strategie aziendali e i contesti 
competitivi e insegna le strumentazioni di base per progettare e implementare una strategia di marketing 
incentrata sulla creazione di valore per il cliente. 

accounting e controllo di gestione
Le scelte di marketing implicano investimenti che hanno forti impatti sul bilancio delle aziende e nella cassetta 
degli attrezzi dell’uomo di marketing è quindi assolutamente indispensabile la capacità di capire come le sue 
decisioni influenzano gli equilibri economici e finanziari. Questo modulo metterà allora gli allievi in grado di capire 
e analizzare il bilancio di un’azienda e di acquisire logiche di base e terminologie del controllo di gestione. 

retail marketing
Oggi nessuno crede più che internet farà sparire i negozi, ma come si progetta un punto vendita di successo 
nell’era dello showrooming? Questo modulo fornirà una chiave di lettura sull’evoluzione in atto nello scenario del 
retail e approfondirà poi, anche grazie all’aiuto delle visite a punti vendita di settori diversi, la progettazione delle 
singole leve. 

web marketing e ominichannel retailing
Il consumatore è ormai abituato a interagire con le aziende, per comunicare ma anche per fare acquisti, 
attraverso canali diversi sia fisici che digitali; in questo modulo si imparerà come si progetta un’attività di 
ecommerce ma soprattutto come si gestiscono relazioni omnicanale fluide o, come si dice spesso, seamless.

luxury brand management
Per molte aziende della moda e del lusso il brand rappresenta la risorsa più importante con un valore che in 
molti casi è di diversi miliardi di euro. Questo modulo spiegherà come si crea e si gestisce un brand di valore con 
particolare riferimento al mercato della moda e del lusso.

fashion retail management
Moda e lifestyle rappresentano un settore di punta dell’economia italiana e un settore nel quale è diventata 
assolutamente centrale la distribuzione retail. In questo modulo si approfondiranno in una prospettiva 
manageriale i processi di creazione di una collezione moda con un approccio retail-oriented. 

operations management
Il modulo affronta la gestione delle operations e dei processi competitivi d’impresa in termini di costo, tempi 
di consegna, qualità di prodotti e servizi, flessibilità. Vengono inoltre approfondite le diverse aree della catena 
operativa del valore in modo integrato tra fornitori e clienti con un focus sui temi del Lean Management e il 
pensiero snello.

visual merchandising e visual marketing
Se nel mondo del retail è sempre più importante lo shopping emozionale, il visual merchandising e il visual 
marketing sono un insieme di tecniche ormai indispensabili, e non solo nel fasion retail. In questo modulo gli 
allievi verranno guidati, anche attraverso un’esercitazione pratica, alla comprensione dei fondamenti del visual 
merchandising.

organizzazione e HRM
Vengono approfonditi i principali processi e strumenti per la gestione del capitale umano in azienda, viene analizzato 
il ruolo della funzione Risorse Umane e illustrate le diverse strutture organizzative.

new consumer behaviour & retailing
In questo modulo si analizzeranno alcune delle tendenze di consumo più rilevanti degli ultimi anni e se ne 
studieranno le implicazioni in termini di evoluzione dello scenario retail, con un approfondimento dedicato ai punti 
vendita della moda e del lusso.

il programma
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category management e buying
La gestione degli acquisti è la funzione più importante per ogni retailer e in questo modulo gli allievi impareranno 
come si gestiscono gli acquisti e si arriva alla costruzione di un assortimento in una prospettiva di category 
management, adottando quindi come criterio guida il soddisfacimento del consumatore che frequenta il punto 
vendita. 

store management
Il punto vendita è il cuore del sistema e non può quindi esistere una strategia retail efficace che prescinda 
dalla conoscenza approfondita di come funziona un negozio: in questo modulo si affronteranno allora, anche 
attraverso il confronto con store manager di realtà diverse, le principali tematiche di store management 
dall’analisi del conto economico di un punto vendita alla gestione del personale al marketing al customer service. 

intercultural management
(modulo interamente in lingua inglese)
Il modulo sviluppa le competenze per una ottimale gestione delle relazioni in ambienti multiculturali, oggi strategiche 
per operare in contesti competitivi globali.

project work 
In parallelo all’attività d’aula, vengono attivati numerosi progetti con la collaborazione delle 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.

Alcuni esempi di project work delle precedenti edizioni

Lo sviluppo 
di un nuovo 
concept retail

Analisi 
competitiva nel 
mercato delle 
calzature

Un progetto 
di in-store 
marketing
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Il master prevede uno study tour a New York, che permette di confrontarsi con realtà di respiro internazionale
attraverso visite guidate e seminari in una della capitali mondiali dello shopping. Lo study tour è organizzato
per giornate tematiche, dedicate ad alcuni dei principali aspetti del retailing americano. I temi che verranno
affrontati durante le visite e le discussioni seminariali includono l’evoluzione del department store, il ruolo dei
flagship store nella moda, le caratteristiche del mall americano e le diverse modalità attraverso le quali viene
operativamente declinato nei diversi settori il concetto di shopping esperienziale.

lo study tour a New York
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Il master, oltre a permettere l’apprendimento di conoscenze tecniche, garantisce lo sviluppo di quelle caratteristiche 
individuali che si traducono in comportamenti lavorativi effi caci 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 diff erenza 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’effi cacia 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 aff rontare 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 fi ne di riconoscere e gestire le proprie emozioni, imparare a comunicarle e a porsi inrelazione 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. Signifi ca, 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.

self improvement
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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.

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.

Alcuni esempi di progetti di stage

Nell’ambito del category management affiancamento al product manager nell’attività di selezione del prodotto 
e sviluppo della collezione

Affiancamento al project manager con attività di tipo store come sviluppo progetto fiera euro shop; sviluppo 
commerciale; gestione newsletter; supporto progetti store

Attività di visual merchandising, analisi e monitoraggio dell’andamento dei pdv e formazione del personale

Sviluppo di un marketing plan relativo all’assortimento dei prodotti etnici; analisi di mercato, studio di nuove 
soluzioni relative all’assortimento, definizione di prezzi e promozioni

Partecipazione alla gestione delle leve di retailing mix in affiancamento a un caposettore

Sviluppo progetti di marketing e commerciale per l’estero

Supporto nella gestione delle attività di trade marketing dei brand di proprietà e dei brand in licenza.

Affiancamento all’ area manager, visite nei negozi, analisi reportistica, supporto agli stores

Massimizzare i risultati di vendita e la redditività degli stores della zona assegnata,attraverso il monitoraggio 
delle vendite, l’applicazione del visual merchandising, e la fidelizzazione del cliente

All’interno del team e-commerce , supporto alle attività di operation buying, visual merchandising e marketing 
operativo.

lo stage in azienda
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Grazie alla preparazione completa e trasversale, gli allievi potranno intraprendere diversificati percorsi di 
sviluppo professionale sia in azienda (in area marketing e comunicazione, commerciale, finanza e controllo 
di gestione, acquisti, logistica e produzione, organizzazione e gestione delle risorse umane), sia in società di 
consulenza strategica e direzionale. Inoltre, gli allievi acquisiranno una preparazione utile anche alla gestione 
di attività aziendali di tipo familiare, o volte a creare nuove idee di business.

Alcuni�esempi�che�testimoniano�la�varietà�dei�percorsi�di�carriera�intrapresi�dagli�allievi�delle�ultime�edizioni.

sbocchi professionali

AMBRA ALBERTI
Laurea in Relazioni Pubbliche e Comunicazione d’Impresa, Master nel 
2013, Visual Merchandiser, Golden Lady.

CHIARA BATTISTINI
Laurea in Scienze della Comunicazione, Master nel 2013, Product 
Manager, Morellato.

ANNA CONFENTE
Laurea in Economia & Management, Master nel 2013, e-commerce 
Junior Buyer, Diesel.

LUCA CRIVELLARO
Laurea in Comunicazione delle Organizzazioni Complesse, Master 2011, 
Web ed ecommerce manager, Save.

MICHELA FRANCESCHI
Laurea in Lingue e Culture per il Commercio Internazionale, Master nel 
2013, District Manager, Calzedonia.

CATERINA GRIECO
Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale, Master nel 2013, Assistant 
Buyer, AW Lab.

NICOLA GUARATO
Laurea in Economia del Commerci Internazionale, Master nel 2011, 
Brand Manager Private Label, Gruppo Pam.

MARTINA MASTELLA
Laurea in Relazioni Internazionali, Master nel 2012, Merchandising 
Planner AW Lab.
MONICA MINOZZI
Laurea in Economia Internazionale, Master nel 2012, Commerciale e 
Marketing, Molino Rossetto.

ANNA PAVAN
Laurea in Lingue e Letterature per il Turismo e il Commercio Internazionale, 
Master nel 2015, Assistant Area Manager, Moncler.

RICCARDO PERNIGOTTO
Laurea in Economia e Management delle Aziende di Servizi, Master nel 
2015, Marketing Assistant, Al Duca d’Aosta.

LUCA SCARSI
Laurea in Consulenza Aziendale, Master nel 2014, Junior Product 
Manager, Cannamela.

FEDERICA ZAMBON
Laurea in Architettura, Master nel 2011, Facility Specialist, Prada.

VALENTINA ZANELLA
Laurea in Scienze della Comunicazione, Master nel 2013, Prestige 
Division Accounts Assistant, Zonin 1821.



12

MASTER
IN RETAIL MANAGEMENT E MARKETING 

Direttore scientifico del master è Romano Cappellari, docente di Marketing e Retail Management presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Padova e autore del volume 
“Marketing della moda e dei prodotti lifestyle” edito da Carocci, uno dei più diffusi manuali italiani di fashion 
marketing e curatore del blog www.romanocappellari.com.
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.

la direzione e la faculty
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Da oltre 50 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 nuove 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, orientate le tendenze, 
grazie a una costante attività di monitoraggio degli scenari e a un’attenta ricerca sui temi del management, 
grazie all’ascolto diretto di professionisti, manager e imprenditori, in una collaborazione stretta e quotidiana.

Sono oltre 4.000 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 recentemente 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!

www.cuoa.it/alumnicuoa

cuoa business school

alumni cuoa



i costi di partecipazione
La quota di iscrizione è di € 11.500,00 + I.V.A.

Da sempre il CUOA sostiene le aspirazioni e i talenti, per questo sono previste diverse borse di studio, sconti
ed agevolazioni economiche erogate da aziende ed enti partner del CUOA e finanziamenti a tasso agevolato,
con pagamento della prima rata dopo la fine del Master.

Sono attive convenzioni con Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

Termine ultimo per l’iscrizione: 8 giugno 2016.
Il Master è riservato a massimo 20 partecipanti.*
*La commissione scientifica 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/master/mrm. I candidati ammessi potranno confermare la loro partecipazione entro l’8 giugno 
2016, sottoscrivendo il contratto di iscrizione e versando la prima rata della quota di partecipazione.

i costi, le selezioni
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www.cuoa.it/mrmm



Villa Valmarana Morosini
36077 Altavilla Vicentina (VI)
tel. 0444 333764
fax 0444 333991
master@cuoa.it
www.cuoa.it

Fondazione CUOA
Segreteria Executive Education

CUOA
space

Segui il CUOA sui social network


