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9 MESI: 5 DI AULA E 4 DI STAGE 

Il MEM - Master in  Export Management è un progetto di formazione stimolante, innovativo e 
multidisciplinare che ti permetterà di acquisire competenze manageriali, tecniche e relazionali 
indispensabili per inserirsi in un mercato in crescita: l’eccellenza delle produzioni Made in Italy 
nel settore agroalimentare.

OBIETTIVO
Il Master vuole formare professionisti in grado di operare nell’AgriFoodBeverage nell’ambito dei 
processi di marketing e comunicazione, promozione e vendita, ponendo particolare attenzione 
alla dimensione digitale, alle potenzialità ed alle evoluzioni del web 2.0, al rapporto con il mercato 
globale in termini culturali e commerciali.  

Tale figura può trovare impiego in:
» Imprese di trasformazione e distribuzione del comparto agro-alimentare
» Associazioni e Consorzi di settore
» Enti di promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari

STRUTTURA
Il master prevede una durata di circa 9 mesi, pari a 1.500 ore formative, 
5 mesi di aula e 4 mesi di stage, articolate in:

400 ore di aula, in orario diurno
590 ore di studio individuale
110 ore di e-learning
400 ore di stage retribuito



DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il Master si rivolge a giovani laureati e giovani professionisti nelle discipline scientifiche, 
economiche e comunicative. Si rivolge pertanto sia a coloro che hanno terminato il proprio 
percorso di studi nelle aree disciplinari dell’economia, dell’ingegneria gestionale, delle scienze 
della comunicazione,  sia a coloro che si sono laureati in ambito scientifico, in particolare nelle 
aree delle scienze degli alimenti, della chimica, dell’ingegneria meccanica (impiantistica degli 
alimenti). 
Il Master si indirizza anche a figli di imprenditori del settore, interessati a sviluppare l’azienda di 
famiglia.

Per iscriversi al MEM è necessario essere in possesso di:
» Laurea di I o II Livello
» Conoscenze di informatica e di lingua inglese
» Propensione alla comunicazione ed all’utilizzo delle nuove tecnologie, 
    intraprendenza e spirito di iniziativa

SEDE
Le lezioni del MEM si svolgono presso la sede principale di 
APRO Formazione in Strada Castelgherlone 2/A, a Alba (CN).



PROGRAMMA
Il programma del Master segue una struttura modulare ed offre una panoramica completa e approfondita 
dei seguenti argomenti:
 

ECONOMIA E GESTIONE DI IMPRESA
» Fondamenti di management: economia 
    di impresa, organizzazione aziendale 
    e processi strategici
» Bilancio, budgeting e controllo di gestione
» Economia e strategie dei mercati 
    agro-alimentari
» Elementi di diritto commerciale
» Politiche di marketing
» Il marketing strategico e il marketing mix
» Ricerche di mercato: tipologie, obiettivi, 
    metodologie, costi
» Tipologie di beni, processi d’acquisto 
    e servizi commerciali
» Sistemi e processi di packaging 
» Supply chain management
» Project management: la gestione dei progetti
» Normative e sistemi di Qualità e 
    Sicurezza alimentare

INTERNAZIONALIZZAZIONE
» I mercati emergenti: caratteristiche, opportunità, 
    criticità. Focus paesi BRICS
» Il made in italy: innovazione, creatività 
    e fattori distintivi, aspetti simbolici e immateriali, 
    valorizzazione del rapporto prodotto-territorio
» Strategie di internazionalizzazione
» Politiche e strumenti di trade marketing 
» L’analisi del consumatore ed il processo 
    decisionale di marketing
» La comunicazione tra media tradizionali e digitali
» Retail  e visual merchandising
» Il piano marketing: analisi, obiettivi e valutazioni, 
    budget
» Il canale distributivo e gli intermediari commerciali
» Il design dei canali e le politiche distributive, 
    la multicanalità
» Brand management
» Contrattualistica internazionale
» Spedizioni e operazioni doganali
» Regimi fiscali

DIGITAL BUSINESS
» Il marketing 2.0
» Social Monitoring
» Digital & Social Media Strategy
» Integrated Digital Marketing
» Social CRM & Community Management
» E-commerce
» Mobile Marketing
» Personal branding

SOFT SKILL
» La gestione strategica delle risorse umane 
» Problem solving e change management
» Etica, eco-sostenibilità e responsabilità sociale 
» La comunicazione interculturale nei 
    mercati globali
» Business English



DIDATTICA
Il master si basa su un approccio concreto, partecipativo e digital. All’interno del corso troveranno ampio spazio 
attività di laboratorio, le simulazioni e gli studi di caso, le visite e le testimonianze aziendali, i project work e lo stage. 
Le metodologie utilizzate:

Project Work
Progetti di apprendimento cooperativo ed interdisciplinare finalizzati all’acquisizione di competenze tecniche, 
gestionali e relazionali. Suddivisione in gruppi per la realizzazione di attività concrete quali ad esempio: un piano di 
marketing, una strategica di vendita, la definizione di un budget commerciale, l’implementazione di una piattaforma 
e-commerce, la struttura di una pagina web promozionale.

English Lab
Un laboratorio di business english per migliorare la capacità di presentare se stessi ed i prodotti agroalimentari in 
inglese, con un focus sul lessico professionale. Alcune lezioni inoltre saranno tenute in lingua inglese.

Laboratorio di comunicazione e di problem-solving
Giochi di ruolo e simulazioni relative a contesti commerciali (trattative, negoziazioni, colloqui di vendita); tecniche di 
team building (esercitazioni psico-sociali, outdoor); studi di caso relativi a situazioni di vita aziendale, analisi storie 
di successo e fallimenti.

E-LEARNING
La metodologia didattica di APRO prevede l’utilizzo all’interno del percorso didattico l’utilizzo di learning objects  da 
fruire attraverso la piattaforma di formazione a distanza. In essi convergono molteplici strumenti, materiali e servizi, 
che agiscono in modo sinergico sul percorso di formazione ed apprendimento dello studente. 

Il discente, infatti, dispone:

» del testo scritto della lezione, con riferimenti bibliografici e note;
» delle diapositive (arricchite da testi, tabelle, immagini, grafici) commentate in audio dal docente;
» dei filmati delle lezioni, disponibili in modalità sincrona e/o asincrona;
» delle esercitazioni di autovalutazione per la verifica dello stato di apprendimento.

Stage e visite aziendali
Lo stage rappresenta una componente fondamentale del percorso formativo, un’importante opportunità per 
completare il processo di apprendimento. Tre mesi di “training on the job” presso importanti aziende del settore 
agroalimentare per fare pratica e farsi conoscere. Sono anche previste visite a primarie aziende agroalimentari 
piemontesi.



DOCENTI
La docenza è affidata a professionisti ed esperti del settore: dirigenti aziendali, consulenti aziendali, rappresentanti 
del mondo istituzionale e del mondo datoriale, professori universitari

ISCRIZIONE, COSTI, BORSE DI STUDIO E RIDUZIONI
Il modo migliore per scoprire il Master è venirci a trovare! 
Se sei interessato, invia la tua candidatura, il tuo CV e ti ricontatteremo. 

SELEZIONE
Il termine ultimo per iscriversi è Giovedì 8 Ottobre.
Al Master si accede attraverso un Selection Day. Le selezioni per questa II edizione si svolgeranno Giovedì 08 
Ottobre 2015 e prevedono la somministrazione di un questionario, un colloquio, la presentazione del Curriculum 
Vitae del candidato e sono finalizzate a valutare le competenze acquisite durante gli studi e le eventuali esperienze 
professionali, le attitudini e le motivazioni individuali.
Il numero massimo di posti disponibili al Master è 21.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e alla partnership di importanti aziende ed enti, 
la quota di partecipazione di € 7.900 (più IVA) è ridotta fino a € 2.350 + Iva 22% per chi paga in un’unica soluzione 
entro il 19 Ottobre 2015, data di avvio del Master.
La quota di iscrizione potrà essere rateizzate in tre soluzioni:
€ 950 + Iva 22% al momento dell’iscrizione, entro il 19 Ottobre 2015
€ 950 + Iva 22% entro il 15 gennaio 2016
€ 950 + Iva 22% entro il 29 marzo 2016.

BORSE DI STUDIO
Per i corsisti meritevoli sono previste borse di studio a copertura parziale o totale della quota di iscrizione.
Le borse di studio verranno assegnate a insindacabile giudizio della commissione. La commissione si riserva di 
non assegnare le Borse, qualora nessuno dei profili dei candidati soddisfi i requisiti di merito.

FINANZIAMENTI
Al fine di sostenere i partecipanti nella copertura della quota del Master, Apro Formazione ha stipulato una 
convenzione con Banca d’Alba che permette la concessione di prestiti bancari a tasso agevolato.
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