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ALLEGATO A) – PIANO DIDATTICO E SCHEDA INFORMATIVA 
 

1) PIANO DIDATTICO 
 

TITOLO: DIGITAL BUSINESS DEVELOPMENT- sviluppo del business e dei canali digitali 
TIPOLOGIA DI 
CORSO  

MASTER DI I LIVELLO 

EDIZIONE Quarta 
LINGUA delle 
lezioni: 

Italiano 

DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA: 

Scienze Aziendali 

DIRETTORE: Daniela Andreini 
COMMISSIONE DEL 
MASTER: 

Daniela Andreini (Università degli Studi di Bergamo) 
Mara Bergamaschi (Università degli Studi di Bergamo) 
Cristina Bettinelli (Università degli Studi di Bergamo) 
Giuseppe Pedeliento (Università degli Studi di Bergamo) 
Pepe Moder (Digital Senior Advisor) 
Rodolfo Baggio (Data System) 
Dott. Andrea Gnerre (Digital Business Manager)  

OBIETTIVI 
FORMATIVI:  

I recenti avvenimenti emergenziali hanno dimostrato che la digitalizzazione dei 
processi aziendali non è più un’opzione ma una priorità aziendale. Strategia, 
marketing, supply chain e comunicazione aziendale devono volgere verso nuovi 
modelli di business maggiormente digitalizzati. Questo master ha l’obiettivo di 
formare figure professionali in grado di affrontare e sviluppare la trasformazione 
digitale delle imprese, con particolare riferimento ai canali commerciali, marketing 
e comunicazione, con il supporto di un’analisi specifica dei dati (data driven). Il 
Master in Digital Business Development si focalizzerà quindi sulla digitalizzazione 
dei processi esterni all’impresa (strategia, marketing, comunicazione, e-commerce 
e supply chain), ossia ai processi volti allo sviluppo dei business aziendali. 

L’obiettivo è quello di formare “innovatori digitali” e figure di “project management” 
in grado di supportare e sviluppare la digitalizzazione all’interno di imprese già 
avviate, e/o sviluppare attività imprenditoriali orientate all’innovazione digitale, 
e/o essere introdotti presso società di consulenza. 

Il master è prettamente in lingua italiana, ma alcuni corsi possono essere tenuti da 
docenti stranieri; la durata è di 12 mesi; la metodologia didattica è improntata sul 
learning by doing, con metodologie di coinvolgimento interattive, utilizzo pratico 
delle principali piattaforme di digital advertising e data analysis e apprendimento 
di tecniche innovative di business strategy, come il design thinking.   

La digitalizzazione ha molte sfaccettature e specializzazioni, per questo motivo i 
docenti sono esperti di specifici processi ed attività, tra cui marketing automation, 
social media marketing, Facebook Ads, demand generation, SEM, SEO, tag 
management, data analytics, ecc…   

Infine, lo sviluppo di un business project consentirà ai partecipanti di mettere in 
pratica le competenze e le conoscenze acquisite durante il percorso formativo. 
Attraverso questi casi reali di imprese i partecipanti al master, gli esperti di settori 
e docenti creano un eco-sistema di apprendimento virtuoso e un networking di 
valore. 

Il master in Digital Business Development è una proposta formativa 
innovativa per tre maggiori ragioni.  

mailto:master@unibg.it
http://www.unibg.it/


 

SdM | Scuola di Alta Formazione | Università degli studi di Bergamo 
Via Caniana 2, 24127 Bergamo | 035 2052 872  
master@unibg.it  
www.unibg.it/sdm 

1. Diversamente dai master esistenti in Lombardia, si differenzia sostanzialmente 
perché consente una formazione più completa incentrata sullo sviluppo del 
business attraverso strumenti e canali. I master ad oggi esistenti, al contrario, 
si concentrano sulla digitalizzazione di un solo specifico ambito del business 
aziendale oppure introducono il digital business come un modulo di 
specializzazione.  

2. Il format è innovativo perché più del 75% delle lezioni saranno tenute da esperti 
digitali e da practitioner del mondo digital. I partecipanti al master dovranno 
quindi lavorare da subito con le aziende per risolvere reali casi di digital 
business apportati dalle imprese partner.  

3. Le imprese partner sono soprattutto aziende innovative e pilastri in settori 
quali digital communication, e-commerce, marketing, web analytics come per 
esempio Salesforce, Imaginars, BdueB, Oto Agency, Aruba, HubSpot, Facebook 
Italia, Tag Manager Italia. 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI:  

Digital content manager; project manager; google campaign specialist; data 
analyst; social media strategist; social media manager; community manager; 
digital PR specialist; web & data analyst; SEO/SEM specialist; assistenti ai chief 
innovation officer e ai chief marketing officer; multichannel e supply chain junior 
manager; channel manager; e-reputation manager 

PIANO DIDATTICO E 
DESCRIZIONE DEI 
SINGOLI 
INSEGNAMENTI  

Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 60 crediti 
formativi universitari, ed è così articolato: 

460 ore di formazione in aula 
300 ore di tirocinio/progetto di ricerca 
100  ore di field project – prova finale 
640 ore di formazione individuale 

 
INSEGNAMENTI SSD CFU ORE 
DIGITAL STRATEGY 

 
7 70 

• Strategia & Business Models  SECS/P08 2,2 22 
• Digital Strategy & Design Thinking SECS/P08 2,8 28 
• Team Building tra online e offline SECS/P08 2 20 

DIGITAL MARKETING  
 

13 140 
• Digital Marketing Overview SECS/P08 1,6 16 
• Data Analytics e Tag Manager (certificazione) SECS/P08 3 30 
• Business Intelligence & Marketing Data Driven  SECS/P08 4 40 
• Marketing Automation (certificazione) INF/01 2,4 24 
• Laboratori (SEO, SEA) SECS/P08 2 30 

ADVERTISING & MEDIA  13 140 
• Digital Advertising Plan SECS/P08 1,2 12 
• SEA & SEO SECS/P08 4 40 
• Social Media Campaign &  Advertising SECS/P08 4 40 
• Video Interactive Communication SECS/P08 1,8 18 
• Laboratori (Adv, Social Media) SECS/P08 2 30 

E-COMMERCE & MULTICANALITA’ 
 

6 60 
• E-commerce, Multicanalità  SECS/P08 3,2 32 
• Dynamic Pricing SECS/P08 1,6 16 
• Digital Business & Law IUS/01 1,2 12 

ENTREPRENEURSHIP 
 

5 50 
• Business Plan e Pianificazione SECS/P08 2,8 28 
• Mercato del lavoro e agenzie di comunicazione SECS/P08 2,2 22 
Tot. Attività didattica frontale 

 
44 460 
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Tirocinio/Progetto di ricerca 
 

12 300 
Field Project – prova finale 

 
4 100 

Attività di formazione individuale 
  

640 
Ammontare complessivo del Master 

  
1500 

 
 
Articolazione interna dei singoli insegnamenti: 
 
INSEGNAMENTO DIGITAL STRATEGY (n° 3 corsi) – 7 CFU:  
 
Strategia & Business Models (22 ore) 

Gli studenti affronteranno il concetto di business model descrivono il sistema delle 
attività e delle risorse che le imprese devono organizzare per guadagnare un reale 
vantaggio competitivo e ottenere l’intenzione all’acquisto dei clienti nel mercato di 
riferimento. In questo modulo gli studenti utilizzeranno il CANVAS come framework 
di riferimento per comporre il sistema delle risorse e delle attività chiave come 
componenti essenziali per costruire e analizzare i business model. 
 
Digital Strategy & Design Thinking  (28 ore) 
L’obiettivo di questo modulo è quello di dare agli studenti strumenti decisionali 
volti a comprendere se, come e quale direzione dare allo sviluppo digitale di 
imprese operanti in diversi settori. Attraverso il design thinking questo modulo 
fornisce un’esperienza immersiva ed introduttiva nella metodologia del pensiero 
progettuale, incentrato nel metodo prototipale in sei fasi per l’innovazione. Il 
design thinking aiuta ad affrontare criticità di business al fine di sviluppare 
innovazione. 
Lo scopo principale del corso è quello di immergere gli studenti in un viaggio di 
apprendimento con il supporto di strumenti per ideare, lanciare, gestire con 
successo progetti di innovazione in qualsiasi tipo di industria ed organizzazione. 
 
Team Building tra online e offline (ore 20) 
La capacità di lavorare in gruppo e lo sviluppo di soft skill, come la leadership, la 
gestione del tempo, l’organizzazione del lavoro in ambienti online ed offline sono 
alcune delle competenze che questo modulo si propone di potenziare. Inoltre, i 
partecipanti apprenderanno l’utilizzo di diverse piattaforme e applicazioni per la 
gestione dei team.   
 
INSEGNAMENTO DIGITAL MARKETING (n° 4 corsi) – 14CFU:  
 
Digital Marketing Overview (16 ore) 
Questo modulo ha l’obiettivo di fornire agli studenti un linguaggio e una nozione 
comune delle leve di marketing digitale e la misurazione dei fenomeni di marketing 
digitale. Alla fine del modulo gli studenti avranno acquisito un linguaggio base che 
permetterà di poter seguire i moduli avanzati di digital marketing e comunicazione 
 
Data Analytics e Tag Manager (30 ore) 
In questo strumenti gli studenti potranno apprendere le tecniche per l’analisi dei 
dati, web analytics, per la misurazione e lo studio delle strategie di comunicazione 
digitale, il monitoraggio dei KPI e delle performance. Si prevede l’acquisizione di 
una certificazione su piattaforma Google analytics. Attraverso il lavoro con 
agenzie e società di consulenza specializzate, i partecipanti al master avranno la 
possibilità di apprendere le più innovative tecniche e metodologie i data analytics 
e tag manager 
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Business Intelligence & Marketing Data Driven (40 ore) 
Ogni giorno vengono prodotte miliardi di informazioni derivanti dalle interazione 
di ogni singolo utente con siti web, email, call center, mobile app, personal device 
e molto altro ancora. 
Diventa quindi indispensabile comprendere ruolo e importanza concetti quali 
marketing automation, marketing data driven e marketing intelligence. In tale 
modulo gli studenti apprenderanno come le tecnologie digitali vengono applicate 
a casi concreti e quali risultati commerciali ed organizzativi esse comportano. 
 
Marketing Automation (24 ore) 
In un mondo sempre più connesso e multicanale è indispensabile saper rispondere 
alle esigenze di milioni di consumatori e soddisfarne le aspettative sempre più 
elevate. Attraverso il Marketing Automation proposto da moduli di imprese partner 
gli studenti avranno modo di conoscere e mappare il ciclo di vita degli utenti, 
approfondire le potenzialità dei principali canali digitali, disegnare customer 
journey multi-canali, apprendere i principali KPIs e come utilizzarli per migliorare 
costantemente le proprie campagne 
 
INSEGNAMENTO ADVERTISING & MEDIA (n° 4 corsi) – 14 CFU:  
 
Digital Advertising Plan (12 ore) 
In questo modulo verranno prese in rassegna tutte le forme di advertising, come 
per esempio il real time bidding, il programmatic etc. Verranno poi studianti e 
analizzati alcuni degli strumenti pubblicitari più importanti come il DMP (Data 
Management Platform), DSP (Demand-Side Platform) e il SSP (Sell-Side 
Platform).  
 
SEA + SEO (40 ore) 
Il modulo verterà sui principi della ottimizzazione dei siti web per i motori di ricerca, 
al fine di portare traffico. Fattori, strategie in base ai mercati di riferimento, 
strumenti utilizzati e KPI. Infine gli studenti approfondiranno le tecniche, strategie 
e strumenti per le campagne a pagamento sui motori di ricerca 
 
Social Media Campaign & Advertising (40 ore) 
In questo modulo verranno approfondite le tecniche e gli strumenti per 
l’impostazione di campagne pubblicitarie attraverso i social network (Facebook, 
Youtube, Instagram, LinkedIn, ecc). Gli studenti apprenderanno a conoscere i vari 
canali social come strumento per promuovere e aumentare le vendite e le regole 
che sottostanno all’impostazione di una strategia e di un social media plan 
 
Video Interactive Communication (18 ore) 
La video communication sta divenendo il linguaggio comune per diffondere i 
contenuti di brand online, messaggi pubblicitari e diffondere conoscenza. 
Verificare l’importanza della comunicazione video, comprendere il suo 
funzionamento, e apprenderne gli strumenti di produzione e di diffusione sarà 
obiettivo di questo modulo. 
 
INSEGNAMENTO E-COMMERCE & MULTICANALITA’ (n° 3 corsi) – 9 CFU:  
 
E-commerce, Multicanalità (32 ore) 
il modulo si concentrerà sullo sviluppo commerciale dell’impresa nell’era digitale, 
focalizzandosi sulle strategie e sulle attività operative connesse allo sviluppo 
dell’e-commerce e del multichannel commerce. Esempi e casi concreti di 
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omnicanalità e multicanalità verranno approfonditi con alcuni dei protagonisti di 
diversi settori (retaling, manufacturing e service).  
 
Dynamic Pricing (16 ore) 
Il tema del dynamic pricing con esplorazioni sulle redditività, i margini e 
soprattutto i software per la gestione e l’automatizzazione del bidding, ed i 
relativi impatti sul retail e sui canali tradizionali sono oggetto di questo modulo. 
Verranno pertanto forniti gli elementi necessari a definire e comprendere 
criticamente la struttura e le principali dinamiche delle strategie di pricing.  
 
Digital Business & Law (12 ore) 
Questo corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le linee guida per districarsi 
fra le numerose e talora poco intuitive normative in tema di diritti digitali, privacy, 
e-labour & civil law, digital desk, attraverso una panoramica che, partendo 
dalla  genesi dei diritti della rete (dichiarazione dei diritti di Internet, diritto 
all’oblio, net neutrality ecc.), tocchi i tratti fondamentali delle tematiche legate 
alla Data Protection, attraverso una ricognizione delle norme e degli strumenti di 
monitoraggio (Cookie Law), ed arrivi alle normative che rendano compliance  le 
attività di e- quindi firma digitale, PEC, Fatturazione elettronica, conservazione 
della documentazione, concorsi a premi ecc 
 
 
INSEGNAMENTO ENTREPRENEURSHIP (n° 2 corsi)- 6 CFU:  
 
Business Plan e Pianificazione (28 ore) 
In questa sessione si analizzerà la struttura di business model canvas e si 
trasmetteranno le conoscenze necessarie per sviluppare una idea di business, una 
analisi di mercato (per una start-up), un piano finanziario basilare, ed infine una 
presentazione efficace del proprio business plan (elevator pitch). 
 
Mercato del lavoro e agenzie di comunicazione (22 ore) 
Gli studenti avranno la possibilità di conoscere in profondità il mercato del lavoro 
digitale alla scoperta di ruoli e lavori in via di definizione e preziosi per le imprese 
che vogliono sviluppare il proprio business con efficacia. Conosceranno gli esperti 
e direttori di agenzie di comunicazione e marketing al fine di rispondere a domande 
quali: Come posso trovare un supporto per lo sviluppo del mio business? Quali sono 
gli interlocutori chiave? Quali le strategie più adatte?  

POSTI DISPONIBILI: Max:   40                                    Min:   18 
REQUISITI 
D’AMMISSIONE:  

Laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del 
Decreto Ministeriale n. 509 del 1999;  
Titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti 
previgenti;  
laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004; 
laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 o 
laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti;  
titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente; 
È consentita l’iscrizione con riserva ai laureandi in difetto della sola prova finale 
purché il titolo sia conseguito entro due mesi dall’avvio del corso o che l’iscrizione 
al master, per lo stesso anno accademico, non si configuri come doppia iscrizione  

ALTRI SOGGETTI 
AMMISSIBILI 

ISCRITTI A SINGOLI INSEGNAMENTI: Laureati o diplomati interessati alla 
frequenza di singoli insegnamenti del master. 
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Il titolo di studio richiesto per l'iscrizione ai singoli insegnamenti è quello richiesto 
per l'iscrizione al corso stesso. In mancanza del requisito di accesso richiesto, 
l’iscrizione al singolo insegnamento è consentita in qualità di uditore.  

CONTRIBUTO  6.500,00 
BORSE DI STUDIO La direzione del corso sta ultimando la definizione di alcune borse di studio che 

saranno messe a disposizione degli iscritti sotto forma di esenzione parziale dal 
pagamento della tassa di partecipazione. Maggiori dettagli saranno pubblicati con 
apposito decreto all’interno della pagina del corso. 

CONTRIBUTO 
SINGOLI 
INSEGNAMENTI 

 
SINGOLI INSEGNAMENTI  COSTO SONGOLI INSEGNAMENTI 
DIGITAL STRATEGY 1.900 euro 
DIGITAL MARKETING  3.800 euro 
ADVERTISING & MEDIA 3.800 euro 
E-COMMERCE & MULTICANALITA’ 2.500 euro 
ENTREPRENEURSHIP 1.500 euro 

 

 
 

2) SCHEDA INFORMATIVA BANDO 
 

TITOLO: Digital business development - sviluppo del business e dei canali 
digitali 

SCADENZE:  
Apertura iscrizioni 16/06/2021 
Chiusura Iscrizioni 29/11/2021 
Elenco ammessi 02/12/2021 
Immatricolazioni e pagamenti dal 02/12/2021 al 09/12/2021 

 

 DATA DI AVVIO: 
 

 14 gennaio 2022 

MESE DI 
CONCLUSIONE: 

Ottobre 2022 

CALENDARIO 
DELLE LEZIONI: 

Venerdì dalle 9.30 alle 18.30 
Sabato dalle 9 alle 13 
L’ultimo sabato di ogni mese le lezioni saranno anche nel pomeriggio 
 

SEDE/I DELLE 
LEZIONI: 

Sedi dell'Università degli studi di Bergamo 
 
In relazione all'evoluzione delle prescrizioni relative al contenimento 
del contagio da Covid-19 , alcune lezioni potrebbero svolgersi in 
modalità online 

CRITERI DI 
SELEZIONE: 
(In caso di 
superamento del 
numero massimo 
di iscritti) 

La selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati 
aventi i requisiti richiesti sia superiore al numero massimo previsto.  
Una Commissione proposta dal Direttore del Master effettuerà una 
selezione per titoli e curriculum vitae e formulerà una graduatoria di 
merito espressa in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti 
criteri di valutazione: 
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• 12 su 30 – voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà 
conto della media dei voti degli esami di profitto) 
1-90 2 pt; 91-95 4 pt; 96-100 6 pt; 101-106 8 pt; 107-109 10 pt; 110 
11 pt; 110 e lode 12 pt 

• 18 su 30 – eventuali titoli posseduti e pubblicazioni, esperienze 
professionali nel settore 
altra laurea 5 pt; master 4 pt; corso perfezionamento 2 pt; 
pubblicazioni 3 pt; esperienze professionali nel settore 4 pt 
 

In caso di pari merito sarà preferito il candidato più giovane 
DOCUMENTI 
INTEGRATIVI 

Curriculum vitae  
Certificazione conoscenza lingua straniera e livello 
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