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Obiettivi e competenze
Il Master è un percorso formativo consecutive 
(post Bachelor) che mira a completare la forma-
zione di base di economisti aziendali (e discipline 
a�ni), sviluppando competenze approfondite e 
specializzate nel disegno, nella pianificazione, nella 
valutazione, nell’implementazione e nella gestione 
di processi di cambiamento e trasformazione delle 
organizzazioni a livello strategico ed operativo. Il 
Master si propone di formare professionisti che 
possano agire come facilitatori dell’innovazione 
dotati di uno spiccato spirito imprenditoriale. 
Il Master, attraverso il suo indirizzo in Innovation 
Management, permetterà ai laureandi di cono-
scere ed applicare i più rilevanti e attuali approcci 
teorici, modelli e strumenti, attraverso i moduli 
disciplinari fortemente orientati alla pratica con 
sfide aziendali concrete e i progetti pratici con 
organizzazioni reali, con particolare riferimento 
allo sviluppo di modelli di business sostenibili (dal 
punto di vista ambientale, sociale ed economico) 
abilitati da una cultura dell’innovazione responsa-
bile e da un’implementazione etica delle tecnologie 
digitali.

Titolo rilasciato
Master of Science SUPSI in Business Administration 
with Major in Innovation Management.

Il Master rientra nel modello definito dalla conven-
zione di Bologna ed è riconosciuto a livello federale 
e internazionale.

Modalità di insegnamento
Il Master ha una durata di due anni (quattro 
semestri) ed è erogato secondo una didattica 
integrata, intercalando modalità in presenza (in 
aula) e modalità online. Le lezioni si svolgono gene- 
ralmente nei seguenti momenti: giovedì sera (dalle 
17:30 alle 20:45), venerdì tutto il giorno (dalle 09:00 
alle 16:30) e il sabato mattina (dalle 09:00 alle 12:15). 
Il valore medio dell’impegno per lo studio (lezioni 
e lavori/studio in autonomia) è di circa 1100 ore di 
lavoro l’anno e consente allo studente di esercitare 
parallelamente un’attività professionale fino a un 
80% massimo (consigliato 60-70%) o dedicarsi agli 
impegni famigliari, alla carriera militare o ad altri 
impegni di tipo sportivo o artistico. Le lezioni si 
svolgono in italiano e in inglese: pertanto è neces- 
saria una conoscenza della lingua inglese a livello 
B2 per poter seguire le lezioni (da certificare entro 
l'inizio del terzo semestre). La frequenza delle 
lezioni è obbligatoria. 
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Programma formativo
Il programma è costruito in modo da rendere le 
studentesse e gli studenti gradualmente auto-
nomi nel processo di gestione del cambiamento 
in un’ottica di sostenibilità. Il primo semestre per-
mette di comprendere ed interagire con il mondo 
in piena trasformazione e di mettere in discus-
sione quanto consolidato, attraverso concetti e 
strumenti di management avanzato contempo-
ranei. Nel secondo semestre si forniscono le basi 
per conoscere e applicare, attraverso progetti 
concreti, il metodo scientifico e gli strumenti della 
ricerca applicata per studiare e valutare il mondo 
in trasformazione. Il terzo semestre approfondisce 
le tematiche specifiche avanzate legate all’inno-
vazione secondo una prospettiva multilivello e 
sistemica. Il quarto semestre è dedicato alla piena 
immersione nello studio, nella pianificazione e 
nella gestione di fenomeni e progetti complessi di 
innovazione sostenibile.

Indirizzo in Innovation Management (Major)
Il Master si incentra sull’innovazione e sulla 
trasformazione sostenibile delle organizzazioni. 
L’intero mondo sta vivendo delle grandi trasfor-
mazioni e i paradigmi economici tradizionali sono 
recentemente messi in discussione. L’indirizzo in 
Innovation Management ambisce a sviluppare lo 
spirito imprenditoriale degli studenti orientato alla 
creazione di valore collettivo e ad equipaggiarli con 
approcci, metodi e strumenti avanzati per con-
durre i processi di innovazione, trasformando idee 
e proposte creative in progetti e soluzioni concreti, 
praticabili e sostenibili, in risposta ai bisogni mute-
voli della società e del mercato.

Collaborazioni con aziende e istituzioni del territorio
Il Master prevede un continuo e costante contatto 
con le aziende e le istituzioni del territorio, che si 
realizza attraverso lo svolgimento di casi reali, testi-
monianze in aula, visite aziendali e progetti pratici. In 
particolare, nel quarto semestre le studentesse e gli 
studenti svolgono un progetto di ricerca applicata 
reale su mandato di un’azienda o organizzazione del 
territorio, con lo scopo di analizzare e approfondire 
una determinata situazione e sviluppare delle pro-
poste e raccomandazioni concrete di innovazione.

Study tour
Durante il semestre primaverile del secondo anno 
del Master le studentesse e gli studenti svolgono uno 
study tour internazionale in cui approfondiscono i 
temi dell’imprenditorialità, dell’innovazione e della 
trasformazione sostenibile in maniera pratica, a�ron-
tando, studiando ed interagendo con la realtà locale. 
L’obiettivo è di confrontarsi con un contesto alta-
mente innovativo, sviluppando al contempo compe-
tenze di problem solving e lavoro in team. Negli ultimi 
anni alcune delle mete degli Study tour sono state la 
Svezia, l’Inghilterra, la Francia e la Spagna.

Business Simulation
Durante il primo semestre, le studentesse e gli 
studenti a�rontano il modulo Business Simulation 
e, suddivisi in gruppi, sono chiamati a vestire i panni 
dei manager di imprese dello stesso settore in com-
petizione tra loro e a gestire la propria azienda nelle 
relazioni con i player di mercato. La simulazione si 
sviluppa su un particolare board da tavolo che per-
mette di avere una visione di insieme sul funziona-
mento aziendale (nelle sue componenti strategiche, 
produttive, economico-finanziarie, di investimento, 
ecc.) e di stimolare consapevolezza ed una profonda 
riflessione sulle decisioni di management e le loro 
conseguenze. Grazie a questo modulo, della durata 
di tre giorni consecutivi, gli studenti approfondi-
scono il processo di pianificazione e di implemen-
tazione strategica, comprendono le dinamiche deci-
sionali e ra�orzano la presa di decisione in situazioni 
caratterizzate da incertezza e urgenza.

Perché scegliere la formazione 
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Profilo professionale
Il percorso formativo funge da trampolino di 
lancio per persone intenzionate a diventare i 
protagonisti dell’innovazione quale processo per 
lo sviluppo di soluzioni ai problemi complessi della 
società, attraverso un mindset imprenditoriale e 
trasformativo, particolarmente ambito in qualsiasi 
ruolo e funzione di organizzazioni volte al cam-
biamento.
Al termine degli studi, il laureato sarà in grado di:
◆ Leggere e interpretare la realtà aziendale e 

del relativo ecosistema nella sua complessità, 
in relazione ai vari cambiamenti con cui essa 
è confrontata a livello regionale, nazionale e 
internazionale.

◆ Sviluppare soluzioni praticabili in contesti di 
sviluppo strategico e di problematiche aziendali 
complesse, attraverso moderne metodologie di 
gestione dell’innovazione quali design thinking 
e agile management, valutandone le ricadute 
economiche, sociali e ambientali.

◆ Impostare ed elaborare strategie, piani 
strategici di sviluppo aziendale e soluzioni 
praticabili in un clima di persistente incertezza 
ed instabilità, fondando le proprie decisioni su 
modelli e metodi di analisi scientifici, declinati 
alla situazione specifica.

◆ Pianificare e gestire autonomamente e respon-
sabilmente processi di implementazione dei 
piani strategici e di realizzazione di soluzioni, 
con particolare attenzione ai processi di innova-
zione sostenibile nelle sue diverse declinazioni 
e forme.

◆ Relazionarsi e collaborare in maniera costrut-
tiva con esperti di diverse discipline a livello 
nazionale ed internazionale e con tutte le 
persone di riferimento nel proprio contesto 
aziendale, dimostrando sensibilità e apertura di 
pensiero, capacità di lavoro in team interdisci-
plinari e leadership.

Primo anno* – Semestre autunnale 21 ECTS
Business Model Innovation Strategy & 
Mindset

6 ECTS

Technology Trends 3 ECTS
MOOC Integrated Digital Marketing 3 ECTS
Innovation Marketing 3 ECTS
Business Simulation 3 ECTS
Social, Geopolitical, and Economic 
Global Trend Analysis

3 ECTS

Primo anno* – Semestre primaverile 21 ECTS
Project I: Applied Innovation Strategy 
Project

6 ECTS

Qualitative & Quantitative Research 
Methods

6 ECTS

Unusual Data & Behavioral Research 
Methods and Tools

3 ECTS

Financial Decision-Making on 
Innovation Projects

3 ECTS

Corporate Social Responsibility 
Reporting

3 ECTS

Secondo anno* – Semestre autunnale 21 ECTS
Corporate Entrepreneurship & 
Sustainable Innovation

4.5 ECTS

Organizational Transformation & 
Innovation Leadership

6 ECTS

Resilient Technology Systems for 
Sustainability 

4.5 ECTS

Regional Development and Innovation 
Ecosystems

6 ECTS

Secondo anno* – Semestre primaverile 27 ECTS
Project II: Innovation Research Project 12 ECTS
Master Thesis 12 ECTS
International Study Tour 3 ECTS

Society-driven value creation and future-focused 
decision-making under uncertainty
Ethical innovation culture and agile management
Exploitable insights and methods for innovation
Systemic view and innovation ecosystems 

*Può essere soggetto a variazioni



Sono ammessi al Master of Science SUPSI in 
Business Administration with Major in Innovation 
Management:
◆ i candidati titolari di un Bachelor of Science 

SUPSI in Economia aziendale, oppure di un 
Diploma di economista aziendale SUP;

◆ i candidati che dispongono di una laurea di 
primo livello (Bachelor) oppure di una laurea 
quadriennale (secondo l’ordinamento ante-
cedente la Riforma di Bologna) in Scienze 
economiche o a�ni. 

I candidati sprovvisti di uno dei titoli sopra-men-
zionati sono soggette a valutazione su dossier da 
parte della Direzione del Master.

I candidati che si trovano nel semestre di con-
seguimento del titolo di studio per l’accesso al 
Master sono ammessi solo provvisoriamente al 
Master e devono ottenere tale titolo entro la fine 
di dicembre dello stesso anno. 
In generale, dal conseguimento del titolo che 
permette l’accesso al Master e la candidatura non 
possono intercorrere più di cinque anni. 

Modalità didattica
Curricolo a tempo parziale (90 ECTS su due anni).

Calendario accademico
Settembre-luglio

Domanda d’ammissione 
Entro il 30 aprile, con pagamento di una tassa 
di CHF 200.— da e�ettuare online al momento 
dell’iscrizione. 
Le domande di ammissione pervenute oltre i ter-
mini indicati saranno accettate compatibilmente 
con la residua disponibilità di posti.

Tassa di frequenza
La tassa semestrale è di CHF 1’600.–, rispettiva-
mente di CHF 800.– per gli studenti al beneficio 
dell’applicazione dell’Accordo intercantonale sulle 
scuole universitarie professionali ASUP (naziona-
lità svizzera o domicilio civile e fiscale in Svizzera, 
o nel Liechtenstein). Per gli studenti residenti a 
Campione d’Italia vigono accordi specifici. 
Contributo ai costi della didattica: CHF 160.– 
a semestre.

Ammissione
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Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Stabile Suglio, Via Cantonale 18, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 12
deass.mba@supsi.ch, www.supsi.ch/deass 

SUPSI, Servizio integrato carriera, esperienza 
e orientamento
Le Gerre, Via Pobiette 11, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 60 24
orientamento@supsi.ch, www.supsi.ch/ceo

www.facebook.com/supsi.deass
www.instagram.com/supsi_businessadministration




