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Executive Master
of Business Administration
Formiamo eccellenza

L’Executive Master of Business Administration nasce con successo nel
2000 ed è ormai uno dei più importanti e prestigiosi in Svizzera.
Si propone di sviluppare una visione interfunzionale della gestione
aziendale in uno scenario, quello attuale, caratterizzato da crescenti
difficoltà per l’effetto combinato di molteplici variabili ambientali.
In questo contesto, un manager è chiamato a confrontarsi con i processi
strategici e operativi dell’azienda in cui opera adottando un approccio
sempre più trasversale alla gestione, dove l’elemento umano e le
problematiche economiche, organizzative e finanziarie interagiscono
strettamente con quelle tecnologiche.
La Formazione continua, soprattutto se a livello di Executive Master,
offre ai manager un importante e solido riferimento per acquisire nuove
metodologie di gestione del business.
L’EMBA è di durata biennale articolato su tre percorsi formativi:
General & Financial Management, Marketing Management, Business
Management. Al termine di ciascuno di essi, a seguito del superamento
degli esami e dell’ottenimento dei crediti necessari, viene rilasciato un
Certificate of Advanced Studies.
L’ultimo semestre è dedicato all’elaborazione del lavoro di tesi che porta
alla conclusione del percorso di studio con il rilascio del titolo finale di
Executive Master of Business Administration.
Il profilo in uscita del diplomato EMBA è quello di un general manager che
alle competenze generaliste nella gestione d’impresa, unisce
competenze specialistiche di business & marketing management e
business engineering ad una gestione degli aspetti soft caratteriali. Si
tratta di un nuovo profilo: il general manager specialista , capace di
operare sia in piccole e medie aziende che in contesti aziendali
e istituzionali di maggiori dimensioni e complessità.

Obiettivi
◆◆ Acquisire conoscenze pratiche e teoriche di
economia, gestione e organizzazione delle
risorse infrastrutturali in una visione d’insieme
dei processi aziendali.
◆◆ Apprendere e applicare i principali strumenti
per condurre, motivare, delegare, relazionare
all’interno e all’esterno del contesto aziendale.
◆◆ Capire le diverse dinamiche del business
moderno e del cambiamento, proiettando la
propria impresa in nuovi scenari competitivi.
◆◆ Gestire situazioni di complessità e di incertezza, per mettere la propria azienda nella
condizioni di anticipare sempre i mercati.
◆◆ Capitalizzare e rafforzare esperienze e capacità manageriali per riuscire al meglio nei compiti di gestione e amministrazione di piccole e
medie aziende industriali ma anche di servizi
pubblici e privati.
Partecipare all'EMBA consente inoltre di godere
dei seguenti vantaggi:
◆◆ Contare sulla reputazione e sulla garanzia di un
master consolidato.
◆◆ Confrontarsi con colleghi e manager di
altre aziende, e di diversi settori economici,
ampliando la propria conoscenza del territorio.
◆◆ Entrare in contatto con un ampio network di
manager che fra i partecipanti e i diplomati
ricoprono importanti incarichi in aziende e
istituzioni dei più svariati settori dell’economia
in Ticino.

Destinatari
◆◆ Manager e senior Executive che hanno già
maturato una significativa esperienza professionale e che vogliono ampliare le loro conoscenze e competenze nella gestione d’impresa
e avanzare nella propria carriera o realizzare i
propri progetti professionali intraprendendo un
nuovo business.
◆◆ Aziende che vogliono investire nelle loro risorse,
valorizzando il potenziale dei propri collaboratori con un percorso formativo adeguato ma
senza rinunciare al loro apporto lavorativo.
Il profilo dei partecipanti EMBA è rappresentato da
persone di 30-45 anni con un’esperienza lavorativa
in una funzione manageriale di almeno 5 anni. Si
tratta di laureati, in discipline tecnico-scientifiche
ma anche umanistiche o di persone con un solido
background formativo equivalente integrato
da una significativa esperienza professionale in
posizioni dirigenziali. Sono attivi come manager
nell’industria, nei servizi e nel settore pubblico o
come liberi professionisti.
Requisiti
Titolo di livello universitario o diplomi equipollenti.
È possibile, per un numero di posti limitati, l’ammissione su dossier dei candidati che non possono
comprovare una duratura e solida esperienza
professionale in posizioni di management.
Titolo rilasciato
Executive Master of Business Administration
SUPSI
Crediti di Studio
70 ECTS

Programma
General & Financial Management
Certificate of Advanced Studies
Moduli
◆◆ Atelier d’introduzione
◆◆ Organizzazione aziendale e sviluppo delle
risorse umane
◆◆ Process & quality management
◆◆ Economia politica
◆◆ Contabilità finanziaria
◆◆ Controllo di gestione
◆◆ Corporate finance
◆◆ Analisi finanziaria e valutazione aziendale –
Mergers & acquisitions
◆◆ Local Outdoor
Crediti di studio
20 ECTS
Date
Settembre – Marzo
Marketing Management
Certificate of Advanced Studies
Moduli
◆◆ Atelier d’introduzione
◆◆ Basi di marketing
◆◆ Marketing avanzato
◆◆ Marketing internazionale
◆◆ Ricerche di mercato
◆◆ Corporate communication
◆◆ Key account management
◆◆ Sales management
◆◆ Domestic Outdoor
Crediti di studio
20 ECTS
Date
Aprile – Novembre

Business Management
Certificate of Advanced Studies
Moduli
◆◆ Atelier d’introduzione
◆◆ Operations & buying
◆◆ Project management
◆◆ Business innovation
◆◆ Risk management
◆◆ Diritto aziendale
◆◆ Gestione strategica d’impresa
◆◆ Business plan
◆◆ International Outdoor
Crediti di studio
20 ECTS
Date
Novembre – Giugno
Lavoro di tesi
Ottenimento del titolo Executive Master of Business
Administration SUPSI
Crediti di studio
10 ECTS
Durata
La durata globale è di 2 anni di corso
(ca. 620 ore-lezione) + il lavoro di tesi (ca. 130 ore).

Responsabile
Donato Ruggiero
Iscrizioni
Aperte fino a due mesi prima dell’inizio del programma di studi.
Durante l’anno si organizzano tre sessioni di selezioni che prevedono un pre-screening dei requisiti,
un primo incontro conoscitivo e un colloquio
motivazionale.
Orari
Martedì, giovedì: 18.00-21.15
Sono previste lezioni un sabato ogni mese e sessioni di esame il sabato mattina, ogni due moduli.
Luogo
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e
sociale, Manno
Costo
CHF 27’000.– per l’intero percorso formativo;
CHF 3’000.– per il lavoro di tesi;
CHF 10’500.– per ciascun CAS in formula Flex.
Osservazioni
Per l’outdoor internazionale è richiesto un contributo massimo di 1’000.– CHF.
Informazioni
SUPSI
Executive Master of Buiness Administration
Via Cantonale 18, Stabile Suglio
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 27, F +41 (0)58 666 61 21
emba@supsi.ch
www.supsi.ch/emba
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