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Organizzazione
Direttore: Mauro Cavallone

Commissione del master
Gianpaolo Baronchelli, Mauro Cavallone, Mario Locatelli, 

Mariella Piantoni, Angelo Renoldi

Sede
Campus Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 – Bergamo

Frequenza
Obbligatoria per il 75% delle ore di lezione e per il 75% delle 

ore di stage.

Durata del corso
• Chiusura iscrizioni: 9 OTTOBRE 2020

• Avvio corso: 16 NOVEMBRE 2020 

•  Fine corso: OTTOBRE 2021

Struttura del Master
Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un 

totale di 60 crediti formativi universitari, ed è così articolato:

• 410 ore di formazione in aula

• 400 ore di stage/progetto di ricerca

• 615 ore di formazione individuale

•	 75	ore	di	elaborazione	tesi	finale

Le lezioni del corso si svolgono nei seguenti giorni e orari:

• Lunedì/Mercoledì/Venerdì dalle 17.30 alle 20.30

• Sabato dalle 9.00 alle 13.00

Tassa d’iscrizione
5.900,00 euro

Informazioni
• Amministrative: Tel. 035 2052872 • E-mail: master@unibg.it

• Didattiche: mastermarketing@unibg.it

In collaborazione

 www.sdm.unibg.it
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OBIETTIVI FORMATIVI
Il tessuto economico bergamasco da sempre ha una spiccata 

vocazione ai mercati esteri, che coinvolge sia i grandi gruppi 

(Brembo,	Gewiss,	 Italcementi,	 Radicifil,	 Same	Deutz,	 Tenaris	

ecc.) che le Piccole e Medie Imprese. 

La realtà competitiva che caratterizza l’attuale scenario con-

correnziale evidenzia la necessità di confrontarsi con com-

petitors (intesi sia come paesi che come aziende) sempre più 

agguerriti. 

La “lotta” per le posizioni di rilievo e le relative quote di mer-

cato sono oggi molto legate alla capacità di comprendere e 

realizzare	prima	degli	altri	efficaci	strategie	di	marketing	in-

ternazionale. 

Gli effetti della globalizzazione (si citano per esempio anche 

solo i casi dei settori tessile e calzaturiero) fanno sì che le 

aziende	ridefiniscano	gli	elementi	portanti	della	loro	strategia	

competitiva: dalla qualità dei prodotti, ai prezzi, al valore per il 

cliente,	alle	politiche	distributive	più	efficaci.	

In questo quadro, è stato ideato il Master in “Marketing ma-

nagement per l’impresa internazionale” (giunto alla sua sedi-

cesima	edizione)	per	formare	e	aggiornare	figure	che	in	azien-

da si occupino del presidio dei mercati internazionali e operino 

per	la	definizione	dei	piani	di	marketing	estero.	

Il	Master	 si	 colloca	 all’interno	dell’offerta	 formativa	della	 SDM	

(School of Management) dell’Università degli Studi di Bergamo, e 

del	Dipartimento	Scienze	Aziendali,	Economiche	e	Metodi	Quan-

titativi a cui afferisce, ed è stato progettato per considerare temi 

attuali quali la gestione di un’impresa internazionale nel presente 

scenario competitivo globalizzato e multiculturale e digitale. 

Il	corso	approfondisce	sia	le	tematiche	tradizionali	(definizione	del	mercato	di	riferimen-

to, scelta dei canali/sbocchi) sia quelle più innovative del marketing (cross cultural com-

munication, ricerca e sviluppo nuovi prodotti) e del marketing internazionale, in una 

duplice chiave strategica e operativa. 

I recenti cambiamenti dello scenario competitivo e, in particolare di quelli legati al 

mondo della comunicazione, ci hanno portato ad integrare e attualizzare  l’offerta del 

master		MMII	con	un	importante	innesto	legato	ai	New	Media	e	al	Digital	Marketing	

con un aumento delle lezioni dedicate che ha raggiunto il 15% del monte ore aula.

La	capacità	di	creare	una	relazione	proficua	con	il	consumatore	di	oggi	richiede,	in-

fatti,  la padronanza delle dinamiche di interazione digitali.

L’adozione di un social network, l’impostazione della campagna pubblicitaria con 

la logica del pay per click, l’uso di tecniche di marketing automation a supporto di 

newsletter a mezzo e-mail e landing page sono solo alcuni dei nuovi temi inseriti 

nel programma didattico attraverso esercitazioni pratiche e lezioni teoriche volte 

a ricreare la complessità degli scenari di business di oggi con esempi riferiti ad 

aziende B2C e B2B  di dimensioni e settori diversi.

Il corso, in continua evoluzione, vede un inserimento sempre più importante le-

gato al mondo social e web nelle tre principali fasi didattiche di allineamento 

mobilitazione e accelerazione.

Nel progettare il corso, si è voluto da subito dare un’impostazione internazio-

nale alla didattica, così che all’interno delle 410 ore d’aula ne sono previste 

circa 200 in lingua inglese. 

 

MASTER GEMELLATI
Il master MMII dal 2007 è gemellato con il Master MBA THM di Giessen 

(Germania) e dal 2015 ha avviato la partnership con il master GMC 

(Global Management China) dell’Università Ca’ Foscari, ora tenuto a 

Macerata.


