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Si comunica che è stata istituita la prima edizione del Master Executive in WINE BUSINESS MANAGEMENT & 
ENTREPRENEURSHIP dalla SAA - School of Management dell’Università degli Studi di Torino, in partnership 
con PADUS Business Academy e BRAINSCAPITAL di Torino e gestito dal COREP.  
  
Il Master Executive in WINE BUSINESS MANAGEMENT & ENTREPRENEURSHIP si rivolge a diversi tipi di 
destinatari: diplomati, laureati, neolaureati  e laureandi, operatori professionali e responsabili PMI di settore.  

  
Il Master, focalizzato sulla comprensione e sulle tecniche di gestione delle aziende ed i loro prodotti, vuole r ispondere 
alle esigenze formative del mercato vitivinicolo, un settore in continua crescita e trasformazione, capace di sviluppare 

grandi potenzialità sui mercati internazionali.  
  
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il Master Executive prevede 160 ore di lezione (blended e online), 16 ore di conferenze e laboratori didattici e 200 
ore di stage con tutoraggio per l’elaborazione del Project Work (tesi). 

  
Il progetto formativo del Master in Wine Business Management & Entrepreneurship è composto da: 

- un blocco di insegnamenti introduttivi al management strategico, 
- due blocchi di insegnamenti specialistici in gestione d’impresa vitivinicola, 
- un ultimo blocco dedicato all'attività pratica o laboratoriale, nel quale gli studenti si confronteranno con i professionisti 
delle aziende partner per sviluppare specifici progetti imprenditoriali, di management, marketing e 
comunicazione del prodotto vitivinicolo (Project Work). 

  
PERIODO E SEDE: 
Il Master Executive (blended e online) avrà una durata di 6 mesi + 200 ore di stage, e avrà inizio il 12 maggio 2022. Le 
lezioni saranno calendarizzate due weekend al mese: il giovedì e il venerdì dalle 17.30 alle 21.30 e il sabato dalle 
9.00 alle 13.00, alternando lezioni in presenza e lezioni online (tramite la piattaforma Webex) per chi ha scelto la modalità 

blended e a distanza per chi ha scelto la modalità online. 
 
COSTO: 
Per iscrizioni pervenute entro il 31/3/2022: 

-Percorso “Blended”:  €. 3.500,00;  -Percorso “Online”:     €. 3.250,00 
Per iscrizioni pervenute dal 1 al 22/4/2022: 

-Percorso “Blended”:  €. 3.750,00;  -Percorso “Online”:     €. 3.500,00 
 
La didattica in presenza (parte blended) si svolgerà presso la SAA–School of Management, via Ventimiglia 115, Torino. 

  
DOCENTI DEL MASTER: Le lezioni del master Executive saranno tenute da Docenti e Relatori  esperti, con ampia 
reputazione e vaste competenze nel mondo viti-enologico. 

  
TITOLO: Al termine del corso verrà rilasciato dalla SAA e da PADUS Business Academy il  Certificato di Master 
Executive in WINE BUSINESS MANAGEMENT & ENTREPRENEURSHIP.  
Il conseguimento del titolo è subordinato alla frequenza delle lezioni in aula e online (obbligatoriamente almeno 
il 75% del monte ore complessivo delle lezioni o conferenze). 

  
SCADENZA ISCRIZIONE: 22 aprile 2022. 
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Informazioni:  
 
COREP - Segreteria:  
Via Ventimiglia 115 – Torino 
Dott.ssa Valentina Satta: mailto:vsatta@corep.it 
tel. 011 63.99.254 
 
 
SAA – School of Management: 
Coordinatore Masters: 
Via Ventimiglia 115 – Torino 
Prof. Laurent Diomande Samou : diomande.samou@unito.it  
tel. 011 63.99.1 

 

In collaborazione con:  
 

 
 

 

 

https://www.masterwinebusinessmanagement.it/ 

VISITA IL SITO DEL MASTER 
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