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B
asta considerare le trasforma-
zioni economiche e sociali che
negli ultimi anni hanno toccato
la nostra realtà per rendersi

conto di quanto sia evoluto il ruolo del
general manager. Chi si occupa di orga-
nizzazione aziendale oggi è chiamato a
confrontarsi con una serie di problema-
tiche emergenti - dalla responsabilità socia-
le all’integrazione culturale - che esulano
dalla classica gestione d’impresa: si richie-
dono quindi professionisti da un lato alta-
mente qualificati e dall’altro dotati di una
visione che travalichi le suddivisioni inter-
correnti tra le diverse aree di competenza.
Un duplice obiettivo perseguito dall’Exe-
cutive Master of Business Administration
(Emba), tra le proposte di formazione con-
tinua più impegnative e prestigiose della
Supsi . «In un panorama dove per decenni
la formazione ha puntato a una fortissima
specializzazione, muovendoci in contro-
tendenza ci presentiamo con un prodotto
despecializzante, permettendo sia a chi
opera in contesti complessi come le grandi
imprese internazionali o le istituzioni pub-
bliche, sia più circoscritti come le Pmi, di
comprendere a fondo le macrologiche in
cui si inseriscono», evidenzia Donato Rug-
giero, responsabile dell’Emba. 
Nato nel 2000 come Master in Inge-

gneria gestionale e giunto all’undicesima
edizione che prenderà il via nel 2017,
l’Emba ha dato prova di sapersi costante-
mente ripensare, sino all’attuale articola-
zione che, sull’arco di un biennio, si strut-
tura in tre Certificate of Advanced Studies
(CAS): General & Financial Management,
Marketing Management e Business Mana-
gement. 
«Dal momento che siamo un’università

professionale, il nostro Emba si contrad-
distingue per l’immediata spendibilità

degli insegnamenti: i partecipanti ricevono
degli strumenti che già il giorno successivo
possono applicare nel loro ambiente di
lavoro», spiega Ruggiero. Un aspetto par-
ticolarmente apprezzato dalle aziende e
dagli enti del territorio, che finanziano
infatti, totalmente o in parte, i tre quarti
degli iscritti. L’età di ammissione è stata
abbassata a 30 anni per venire incontro ai
giovani già inseriti in un percorso di cre-
scita aziendale, anche se non mancano
partecipanti nella fascia dai 45 ai 50 anni.
«Pur essendo un master radicato nel

territorio e in lingua italiana», precisa il
responsabile, «puntiamo ad aprire una
finestra sulle tematiche più fresche nella
gestione del management, lavorando sulle
soft skills e sensibilizzando su aspetti come
la gestione della diversità e la corporate
social responsability». Tendenze approfon-
dite in particolare durante l’outdoor in
Cina a conclusione del percorso di studi
che, avviato grazie al sostegno di swissnex,

aspira ora a instaurare una collaborazione
con il rinomato Antai College della Jiao
Tong University di Shangai. 
Per festeggiare la decima stagione del-

l’Emba, a febbraio è stato realizzato un
viaggio di studio nel Sultanato dell’Oman
e a Dubai, due diverse realtà della penisola
araba che si stanno profilando come impor-
tanti incubatori di idee con investimenti
rilevanti in nuove tecnologie e formazione,
che non mancano di riflettersi a livello
gestionale e sulle politiche di marketing. 
Guardando al futuro, a dimostrazione

della necessità di innovarsi, ampio spazio
verrà concesso alla tecnologia: ad esempio,
dal 2017 all’interno di ogni CAS un modu-
lo si svolgerà interamente online, coniu-
gando sensibilità ambientale e una mag-
giore flessibilità per gli iscritti che, ricor-
diamo, sono tutti professionisti attivi nel
campo del management. «Applicheremo
questo approccio alle lezioni dove predo-
mina la frontalità, senza compromettere
le dinamiche di gruppo che si sviluppano
in aula: creiamo sempre classi eterogenee
così che si inneschi un virtuoso scambio
fra partecipanti con diversi background,
dove gli allievi possano sperimentare le
problematiche tipiche di ogni team di lavo-
ro», spiega Donato Ruggiero. 
A sottolineare il prestigio raggiunto,

l’Emba è tra i primi master della Supsi ad
aver avuto l’onore di trasferirsi il 1° ottobre
nella sede dell’UBS a Suglio: «È un pas-
saggio simbolico, è come se fossimo chia-
mati a raccogliere l’eredità di un luogo che
ha rappresentato uno dei momenti storici
più floridi per il Ticino», commenta Rug-
giero. Un nuovo approccio alla business
administration ha sicuramente molto da
offrire in ambito bancario e a tanti altri set-
tori di un Cantone che ambisce a presentarsi
sempre più competitivo e innovativo.

Despecializzante, concreto e innovativo: con dieci edizioni all’attivo, l’Executive Master of
Business Administration si conferma tra le proposte formative più prestigiose della Supsi.
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Donato Ruggiero, responsabile
dell’Executive Master of Business
Administration della Supsi.

I
n un contesto globalizzato come
quello attuale, caratterizzato da squi-
libri politici, economici e svolte
improvvise come lo è stata Brexit,

anche i ricercatori sono sempre più esortati
a farsi agenti attivi del cambiamento, assu-
mendo nuove responsabilità. È con questa
convinzione che Ivan Ureta Vaquero,
docente-ricercatore, ha iniziato a colla-
borare con la Supsi e, in particolare, con
il Centro competenze inno3. «Quello che
mi interessa non è semplicemente illustrare
le metodologie adottate nelle mie ricerche,
quanto dare una scossa agli studenti met-
tendo in discussione le routine acquisite.
Oggi più che mai, anche nel campo del
business management accanto a una pre-
parazione tecnica impeccabile diventa
necessario offrire una formazione di taglio
umanistico, lavorando su aspetti come la
gestione delle emozioni, la comunicazione
o l’apprendimento delle lingue», osserva
Ivan Ureta. Alle sue spalle un notevole
curriculum che include due dottorati -
Storia economica all’Università di Bilbao
e Relazioni Internazionali al King’s Col-
lege di Londra - e un’attività di ricerca
orientata alla promozione dell’imprendi-
torialità nelle regioni periferiche, dapprima
in Sudamerica, soprattutto in Perù, poi
nel Paesi arabi e nordafricani, per inco-
raggiare le attività produttive nelle zone
più svantaggiate con l’aspirazione di ridur-
re sul medio termine i flussi migratori. 
Il primo contatto con Donato Ruggiero,

responsabile dell’Executive Master of Busi-
ness Administration, è avvenuto nell’am-
bito dell’outdoor organizzato per festeg-
giare la decima edizione dell’Emba con
un viaggio negli Emirati Arabi e nel Sul-
tanato dell’Oman, contesto quest’ultimo
che Ureta conosce molto bene, avendovi
soggiornato due anni per contribuire all’i-

stituzione del primo Dipartimento di
Scienze politiche. «I partecipanti hanno
potuto confrontarsi con un Paese arabo
che fa ricerca di altissimo livello e scoprire
un sistema sociale, economico e politico
molto diverso dal nostro, con i suoi pregi
e i suoi difetti», sottolinea. Ad esempio,
mentre fino al colpo di Stato di 45 anni
fa non esisteva un sistema scolastico, il
governo investe oggi il 10% del Pil in
istruzione e sono le donne ad ottenere i
risultati accademici più brillanti.
Arrivato in Supsi, Ivan Ureta si è subito

preoccupato di declinare la sua esperienza
internazionale in chiave locale: «Premetto
che per me il territorio ticinese non è solo
quello fra Chiasso e Airolo, ma una realtà
molto più ampia, considerate le connes-
sioni che le aziende qui insediate hanno
a livello nazionale e all’estero», precisa.
«In passato il Ticino - e in generale la
Svizzera - ha appoggiato una politica di
sviluppo regionale incentrata sui nuclei

urbani: bisogna ora incentivare le zone
periferiche, come quelle di montagna, a
prendere atto della loro importanza, otti-
mizzando l’impiego delle risorse locali e
le occasioni di collaborazione per accre-
scerne il peso politico ed economico».
Favorire la diffusione di una vera e propria
cultura dell’imprenditorialità nei cantoni
alpini è l’obiettivo di AlpCelerator, tra i
principali progetti in cui il ricercatore è
impegnato, a fianco dei due promossi da
Interreg, il programma per la coopera-
zione territoriale europea.
Ivan Ureta porta alla Supsi anche la sua

esperienza di docente presso la IE di
Madrid, una delle più prestigiose business
school al mondo. «All’IE gli studenti sono
al centro del processo di formazione, il
docente diventa una sorta di ‘facilitatore’
che abbandona la cattedra e aiuta gli allievi
a impostare personalmente il percorso di
apprendimento. Ispirandomi a quest’ap-
proccio da quest’anno terrò in inglese il
mio corso National & International Eco-
nomic Environment Analysis, inoltre spin-
gerò gli studenti a lavorare su una tecnica
ormai imprescindibile come il time mana-
gement, imparando a gestire lo stress. Por-
terò poi in aula casi concreti da risolvere,
sono già in contatto con diverse istituzioni
pubbliche e aziende, dal Dfae a un grande
imprenditore del mondo arabo», anticipa
Ivan Ureta. Suo ulteriore campo di inda-
gine è quello dei rapporti fra linguaggio
e potere, ovvero lo studio delle strategie
sfruttate dalla comunicazione istituzionale
per indurre all’adozione di determinate
scelte politiche e del loro impatto effettivo
sull’opinione pubblica. Un altro argomen-
to di estremo interesse, considerando il
ruolo oggi rivestito dal marketing nel busi-
ness management.

Susanna Cattaneo

Nuovi approcci 
al management
Il ricercatore Ivan Ureta porta la sua esperienza internazionale nelle aule della Supsi, sollecitando
gli studenti di business administration a sviluppare una nuova consapevolezza del proprio ruolo.

Ivan Ureta, docente-ricercatore e
collaboratore presso il Centro
competenze inno3 della Supsi.
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Il futuro della
gestione aziendale


