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PERCHÉ QUESTO
EXECUTIVE MASTER

Questo programma è un percorso di accelerazione di carriera che 
fornisce competenze strategiche ed esecutive trasversali a diverse 
funzioni aziendali, finalizzate ad ampliare la capacità decisionale e 
la spendibilità in un ambito fondamentale per le imprese.

Il Master vuole supportare il posizionamento strategico delle imprese 
e migliorare la gestione di operations e supply chain favorendo 
una visione sistemica delle attività. Il Master si avvale del supporto 
di un Executive Committee formato da top manager di imprese 
nazionali e internazionali, che ha l’obiettivo di mantenere un coerente 
allineamento tra mercato, imprese e Scuola.

Andrea Zanoni
Academic Director
Università di Bologna

Paolo Barbieri
Deputy Director 
Università di Bologna

L’Executive Master in Supply Chain & Operations ha l’obiettivo di 
fornire a manager e professionisti che operano nella produzione, 
negli acquisti e nella logistica una formazione specializzata, 
necessaria a supportare la crescita delle imprese sia 
manifatturiere sia di servizi.

“Un Master in grado di fornire modelli 
e strumenti che pone particolare 
attenzione alle nuove tecnologie e 
alla sostenibilità in ambito Supply 
Chain & Operations.” PER I PARTECIPANTI

PER LE AZIENDE



A CHI
SI RIVOLGE
Il Master si rivolge a manager e professionisti di imprese che 
hanno nella supply chain e nelle operations un fattore critico di 
successo; di imprese di servizi in cui le operations sono una delle 
attività rilevanti e da presidiare; in imprese logistiche orientate a 
comprendere i problemi e i bisogni dei clienti.

*dati relativi 
  alle ultime 
  6 edizioni

Settore 
professionale *

CONSULTING & SERVICES

FOOD

AUTOMOTIVE, MACHINERY 
& INDUSTRIAL PRODUCTS

LOGISTICS

43%

9%

17%

9%

FASHION

WHITE GOODS

OTHER

3%

6%

13%

Alessandra Locci
Plant MPS, Revlon
EMSCO (Ed. 2021/2022)

“EMSCO rappresenta un 
significativo investimento per 
la mia carriera. Grazie alla 
professionalità dei docenti e 
alla sapiente organizzazione del 
master, mi sono sentita subito 
guidata in questa crescita.” 

Giordano Micucci
Tooling Buyer Europe, Röchling Automotive
EMSCO (ed. 2021/2022)

“Il Master è un potente 
strumento di aggregazione 
ed un’occasione unica per 
fare network fra giovani 
professionisti che hanno 
voglia di accelerare il proprio 
percorso di crescita.” 



IL LAYOUT
DEL PROGRAMMA

33 settimane di apprendimento a distanza attraverso l’utilizzo 
della piattaforma e-learning. Comprende lo studio dei materiali 
didattici, lo svolgimento di esercitazioni, la discussione di casi 
aziendali e il confronto sui quesiti posti dal tutor didattico e 
dai colleghi sul forum dedicato.

L’approccio interdisciplinare integra diverse attività e 
metodologie didattiche, tenute da una Faculty di docenti, 
manager e professionisti. Calendario e orari consentono 
di conciliare studio e attività lavorativa.

DISTANCE LEARNING

CORSI CORE
7 corsi principali incentrati su tematiche specifiche. L’attività in 
aula prevede lezioni frontali, studio di casi, testimonianze aziendali 
e discussioni. Il Master prevede 7 prove d’esame per valutare il 
processo di apprendimento dei candidati.

2 visite aziendali per permettere ai partecipanti di confrontarsi con 
manager o imprenditori su un’esperienza di eccellenza in ambito supply 
chain e operations. ll contatto diretto con manager e protagonisti di 
importanti realtà aziendali nel loro ambiente di lavoro rappresenta 
una grande opportunità di apprendimento e di networking.

LEADER’S CORNER

PROJECT WORK

8 incontri con figure di rilievo dell’ambito logistico e produttivo: 
attraverso il dialogo e la narrazione di esperienze personali aziendali 
particolarmente rilevanti si vuole stimolare una riflessione rispetto al 
proprio vissuto manageriale. 

Il project work inizia a metà del percorso didattico e conclude le 
attività. Consente di contestualizzare le conoscenze e gli strumenti 
acquisiti. Può essere sviluppato sia individualmente sia in piccoli 
gruppi. Il progetto così definito è un key benefit sia per i partecipanti 
sia per le imprese.

FOCUS SESSION

COMPANY VISIT

5 seminari per approfondire temi specifici: Sustainable Supply 
Chain, Digital Manufacturing, Service Operations Management, 
Service Management, Change Management.



CORSI 

1 - SUPPLY CHAIN & OPERATIONS STRATEGY

2 - PROCUREMENT & SUPPLY CHAIN STRATEGY

3 - MANUFACTURING & QUALITY MANAGEMENT

4 - LOGISTICS, TRANSPORTATIONS
 & INVENTORY MANAGEMENT

5 - PEOPLE MANAGEMENT

6 - STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING

7 - DIGITAL SUPPLY CHAIN & OPERATIONS

1 - SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN

2 - DIGITAL MANUFACTURING

3 - SERVICE OPERATIONS MANAGEMENT

4 - SERVICE MANAGEMENT 

5 - CHANGE MANAGEMENT

CORSI CORE FOCUS SESSION

“Migliora l’efficienza 
dell’impresa grazie 
alla tua crescita”



LINGUA
- Italiano 

FREQUENZA  
- Part-time formula Weekend 
- Durata: 12 mesi (luglio 2022 - giugno 2023)
-  34 giornate d’aula divise in 17 residential 

(venerdì e sabato, ogni 2/3 settimane circa) 
+1 giornata di warm up 
+1 giornata conclusiva di presentazione project work

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 
- Laureati con 3+ anni di esperienza di lavoro
-  Alcuni posti riservati per diplomati con significative esperienze 

di lavoro

SELEZIONE
- Entry Test, durata max 30 minuti, online
- Colloquio motivazionale, durata max 30 minuti, online o in sede

ISCRIZIONI
- Scadenza Iscrizioni: luglio 2022
- Warm up Master: 8 luglio 2022

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
- Quota per partecipazioni a titolo aziendale 16.800 euro + iva
- Quota per partecipazioni a titolo individuale 14.000 euro + iva
- Disponibili quote ridotte per iscrizioni anticipate

OVERVIEW   

-  TASSO AGEVOLATO
-  RIMBORSABILE IN 10 ANNI
-  POSSIBILITÀ DI POSTICIPARE IL PAGAMENTO DELLA 1° RATA 

FINO A 36 MESI  

Prestito allo studio condizione agevolata

Villa Guastavillani, Via degli Scalini, 18 - 40136 Bologna - Italy
Elisa Lorenzi - Tel. + 39 051 2090129 - emsco@bbs.unibo.it
www.bbs.unibo.it


