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Ca’ Foscari Challenge School è la Scuola Executive
dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
Un luogo dove anticipare, progettare e sviluppare scenari
futuri e costruire una rete di relazioni significative.
Un’esperienza formativa d’eccellenza.
Una combinazione di competenze dall’Ateneo e dal mondo
di imprese e organizzazioni.
Relazioni autentiche e vitali con il territorio.
Da Venezia al mondo.
Ca’ Foscari Challenge School of Management propone
iniziative e ricerche in ambito d’impresa e di mercato.
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L’

Indisciplinarietà.
Il SIM nasce per generare indisciplinarietà

Essere innovativi non è una predisposizione genetica ma
un atteggiamento che fonde intuizione e razionalità e che
si manifesta nella tensione a cogliere le opportunità di
mercato e nel coraggio di trasformarle in progetti imprenditoriali concreti.
Lo Strategy Innovation Master (SIM) opera nell’ambito
dell’“istruzione creativa” che mira alla “distruzione creativa” di mercati, settori e modelli di business consolidati.
Nella convinzione che l’innovazione sia “disobbedienza
andata a buon fine”, il Master accetta come unica regola
l’indisciplinarietà. Per questo motivo, al suo interno si confrontano psicologi, sociologi, umanisti, designer, ingegneri,
economisti, aziendalisti, imprenditori e manager di successo, che collaborano a creare e trasmettere una visione
multiprospettica, originale e in continuo divenire.

03
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Il

cambiamento
Il SIM nasce per trasmettere un cambio
di prospettiva:

sul contenuto strategico, che sposta il focus dalla competizione all’innovazione, perché l’obiettivo non è giocare
meglio degli altri, ma cambiare le regole del gioco. L’evoluzione discontinua dell’ambiente fa sparire interi settori
creando al contempo nuovi mercati.
Perché non rendersi coautori del cambiamento volgendolo
a proprio vantaggio?
sul processo strategico, che sposta il focus dall’alternativa al paradosso, perché di fronte a un bivio la decisione
migliore non è prendere una via, ma imboccarle entrambe.
L’incapacità di prevedere il futuro aumenta l’incertezza e il
rischio delle scelte.
Perché non sviluppare la capacità di percorrere molteplici
vie contemporaneamente?
sul contesto strategico, che sposta il focus dalla profondità
all’ampiezza, perché la specializzazione produce competenze, ma l’indisciplinarietà genera creatività. L’eccessiva
specializzazione delle competenze riduce la capacità di riqualificazione professionale.
Perché non scegliere la flessibilità offerta da una formazione interdisciplinare?
sullo scopo strategico, che sposta il focus dal profitto economico alla responsabilità sociale, perché la realizzazione
personale non si raggiunge massimizzando il reddito, ma
attribuendo un senso alla propria opera. La necessità di
suddividere il valore genera conflitti tra i diversi attori che
vogliono appropriarsene.
Perché non scegliere di moltiplicare il valore focalizzandosi
sulla sua creazione?
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I

“Whynotters”
Il SIM si rivolge ai “Whynotters”
(e non agli “Yesbutters”)

Agli imprenditori e manager che hanno responsabilità
strategica nelle organizzazioni (imprese, aziende non profit
e della pubblica amministrazione, istituzioni in genere).

Agli imprenditori e manager a cui è affidata la gestione
dell’innovazione di prodotto, servizio e di modello di
business.

Agli imprenditori e manager chiamati a gestire momenti di
forte discontinuità, dovuti ad esempio a crisi di mercato, a
cambiamenti tecnologici disruptive o a passaggi
generazionali.
Ai consulenti aziendali e ai professionisti che ambiscono
a supportare le aziende nel potenziamento della capacità
di innovazione.

Ai giovani laureati e a chi desidera sviluppare
le competenze multidisciplinari proprie
dell’Innovation Manager.
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Il

Funnel dell’innovazione
Il SIM ti permetterà di imparare a vedere in
modo integrato i processi di innovazione e ad
agire in una prospettiva sistemica.
Il modello dell’Innovation Funnel mette in evidenza le tre
tipologie di attività interdipendenti su cui è fondata la capacità innovativa dell’impresa:

• Intelligence: catturare i segnali deboli e i trend che caratterizzano
l’evoluzione dei contesti competitivi e sociali, per comprendere i modelli
culturali che si affermano nella società, le opportunità tecnologiche, le
trasformazioni dei modelli di competizione, i bisogni e i desideri
emergenti di clienti e consumatori.
• Discovery: generare nuovi concept di prodotto e servizio attraverso
processi di ideazione creativa, di sperimentazione tecnologica e di
ricerca di nuove proposte di valore.
• Development: trasformare i concept in un portafoglio profittevole di
prodotti e servizi.
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I
1.

capisaldi
Il SIM si fonda su quattro capisaldi:
Strategy Innovation Competencies, Strategy Innovation
Sources, Strategy Innovation Tools e Strategy Innovation
Project Work

Strategy Innovation Competencies
Superare il paradosso competitivo tra aumentare il valore
offerto al cliente (Differentiation Strategy) e abbassare il
costo di produzione (Cost Leadership Strategy), attraverso
una nuova proposta di valore, all’interno di un nuovo spazio di mercato.
Per farlo è necessario ridefinire il modello di business di
un’impresa sfruttando le cinque competenze dell’innovatore:
1. Associating: “Creativity is connecting things”
(S. Jobs - Apple).
2. Questioning: “Question the unquestionable”
(R. Tata - Tata company).
3. Observing: “Observation is the big game changer in our
company”
(S. Cook - Intuit).
4. Networking: “What a person does on his own, without
being stimulated by the thoughts and experiences of
others, is even in the best of cases rather paltry and
monotonous.”
(A. Einstein).
5. Experimenting: “I haven’t failed ...I’ve just found 10,000
ways that do not work”
(T. Edison).
(cfr. The Innovator’s DNA - Dyer, Gregersen &
Christensen).

Moduli:
1.1 - Organizational Identity & Business Model Innovation
1.2 - Profit Model & Social Innovation
1.3 - Organizational Model (for) Innovation

11
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1.1
Organizational Identity &
Business Model Innovation
Ogni impresa ha una sua identità: definirla, riconoscerla
e condividerla sono le premesse necessarie per avviare
qualsiasi percorso strategico capace di innovare radicalmente un modello di business, divenuto maturo e destinato al declino, per favorire lo sviluppo di modelli di business
emergenti che siano in grado di garantire nel lungo termine
la futura crescita e prosperità dell’impresa. L’obiettivo di
questo modulo è affrontare tali temi attraverso la condivisione di testimonianze e di strumenti proprietari efficaci,
consolidati da anni di progetti di ricerca applicata.

· Strategy Evolution
· Strategy Innovation vs Strategy Fit

· Business Model Canvas
· Organizational Identity, Culture & Image

· Strategy Innovation in medical industry: ASA case study
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1.2
Profit Model & Social Innovation
Un’impresa deve essere in grado di trasformare il paradosso “profitto economico vs responsabilità sociale”. Il
profitto economico diventa il mezzo per perseguire la responsabilità sociale attraverso la condivisione del valore
creato e la responsabilità sociale diventa lo stimolo per
perseguire un maggiore profitto economico. Questo modulo esplora l’idea del Social Business, dove l’innovazione
sociale diventa il driver per ridefinire la produttività della
catena del valore, riconcepire mercati e prodotti, abilitare
lo sviluppo dei cluster locali e trasformare i paradigmi dei
modelli di profitto.

· Long Term Value Creation
· New revenue models and cost structures

· Shared Value and Social Business
· Circular and Collaborative Economy

· Circular Innovation in fiber Industry: Aquafil case study

13
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1.3
Organizational Model (for)
Innovation
Quali sono le caratteristiche distintive di un’impresa che
è in grado di essere sistematicamente innovativa? Questo modulo approfondisce tale questione in una duplice
prospettiva: da un lato, focalizzando l’attenzione sulle
strutture organizzative e sulle “buone pratiche” di gestione dei processi di innovazione e, dall’altro, esplorando la
dimensione individuale delle competenze e dello stile di
leadership.

· (Open) Innovation Funnel
· Organizing for Innovation

· Leadership for Innovation
· Soft skills for Innovation

· Managing innovation in industrial machinery industry:
Breton case study
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I
2.

capisaldi
Il SIM si fonda su quattro capisaldi:
Strategy Innovation Competencies, Strategy Innovation
Sources, Strategy Innovation Tools e Strategy Innovation
Project Work

Strategy Innovation Sources
Sviluppare in modo sistemico e coordinato Market-Pull, Technology-Push e Design Driven-Innovation al fine di alimentare la capacità innovativa delle imprese - unico modo per
combattere la naturale tendenza di quest’ultime a focalizzarsi su una specifica fonte di innovazione (la preferita) e a
limitare inconsapevolmente le opportunità di cambiamento
e di rinnovamento.

Moduli:
2.1 - Market-Pull Innovation
2.2 - Technology-Push Innovation
2.3 - Design-Driven Innovation

15
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2.1
Market-Pull Innovation
Il modulo ambisce a fornire gli strumenti e le metodologie
per captare e interpretare i segnali provenienti dal “mercato”. Il virgolettato vuole sottolineare l’intenzione di estendere la prospettiva più strettamente economicistica per arrivare a comprendere anche quella sociale e contestuale.
A fianco delle analisi di contesto, in cui dominano i big
data, saranno approfondite tecniche di ricerca qualitative
volte a scovare gli small data, i segnali deboli: archetipi di
consumo e bisogni latenti del consumatore. Allo stesso
modo, tecniche di profilazione dei consumatori e di definizione delle personas saranno accompagnate da approcci
etnografici di analisi dei contesti di consumo.

· Marketing (for) Innovation
· Ethnographic Research

· Jobs to be done (JTBD) and Outcome
Driven Innovation
· Value Proposition Design

· Value Proposition Design in Baby Gear Industry:
Inglesina Baby case study
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2.2
Technology-Push Innovation
La capacità di soddisfare meglio o in modo radicalmente
originale i bisogni dei clienti può, in molti casi, dipendere
dalla disponibilità di nuove tecnologie. Questo modulo è
focalizzato sulle problematiche chiave del Technology Management: (1) le metodologie e gli strumenti per lo scouting tecnologico; (2) le pratiche organizzative di ricerca,
sviluppo e protezione delle tecnologie in-house; (3) la capacità di gestione dell’Open Innovation e delle partnership
tecnologiche.

· Technology Research & Development
· Open Innovation for Technology Development

· Technology & Open innovation in appliances industry:
Electrolux Innovation factory
· Technology Startup: from mind to market

· Technology Management & Innovation in B2B and B2C:
Sharp case study

17
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2.3
Design-Driven Innovation
All’interno delle strategie, dell’organizzazione e dell’operatività delle imprese contemporanee, un ruolo decisivo è
stato assunto dal coinvolgimento integrale e integrato del
design. Questo avviene all’interno di un processo decisionale sistemico e condiviso, in grado di orientare nel modo
più appropriato le scelte relative all’identità d’impresa e
alle sue declinazioni progettuali per prodotti, sistemi e servizi, secondo una logica di Human Design-driven Innovation connessa alla dimensione della ricerca, dello sviluppo
tecnologico e dei sistemi di conoscenza. Questo modulo
presenta una ricognizione ragionata dello stato dell’arte
relativo alla relazione dialettica fra cultura d’impresa e design seguendone la duplice evoluzione, storico-teorica e
progettuale.

· Design and Innovation: past, present, future
· User Centric Design & Management of the creative
process

· Design & Sustainability
· Design & Digital Technologies

· Design & Visual Branding
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I
3.

capisaldi
Il SIM si fonda su quattro capisaldi:
Strategy Innovation Competencies, Strategy Innovation
Sources, Strategy Innovation Tools e Strategy Innovation
Project Work

Strategy Innovation Tools
Rendere operativo il processo di innovazione attraverso
l’impiego di specifici strumenti e metodologie, riguardanti: (1) le attività di “anticipazione” del futuro, sia nella
prospettiva dell’evoluzione tecnologica che dei trend socio-culturali; (2) le tecniche di creatività e le potenzialità
trasformative della digitalizzazione; (3) il ruolo centrale della comunicazione nella diffusione e nel successo dell’innovazione; (4) lo sviluppo di competenze finanziarie e organizzative per la creazione di uno Strategy Innovation Lab.

Moduli:
3.1 - Corporate Foresight for long-term Innovation
3.2 - Socio-Cultural Trends & Concept Innovation
3.3 - Digital Disruption in Industry 4.0
3.4 - Brand Identity & Communication for Innovation
3.5 - Finance Model (for) Innovation
3.6 - Strategy Innovation Lab

19
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3.1
Corporate Foresight
for long-term Innovation
In un mondo caratterizzato da “fenomeni esponenziali”,
dove il cambiamento è accelerato e non lineare, i classici
metodi di previsione non sono più sufficienti. In questo
modulo si affronta il problema della non prevedibilità dei sistemi complessi, che rende necessaria l’adozione di tecniche di anticipazione (foresight) basate sull’individuazione
di segnali deboli e trend e sulla costruzione di scenari. Il
modulo fornisce gli strumenti per allineare la propria organizzazione ai cambiamenti del futuro, immaginando quelle
trasformazioni utili a renderla resiliente e aumentarne così
le probabilità di successo nei diversi scenari futuribili.

· Corporate Foresight
· Archetypes to see the future

· Istitute For The Future (IFTF) Foresight Methodology
· Systemic Thinking and Scenario Creation:
the Z_PUNKT Methodology

· Scenario Planning in fireplace industry: MCZ case study
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3.2
Socio-Cultural Trends &
Concept Innovation
L’innovazione autentica, quella che riesce ad avere un
impatto reale nel tempo, sa osservare la società che si
trasforma, interpretandone le culture e cogliendo i cambiamenti che impattano sulle regole del gioco competitivo. Trend, pensiero creativo, critico e laterale sono potenti
“sonde” per immergersi nel lato più affascinante dell’innovazione, quello del pensiero non-logico, dove la ragione e il
metodo scientifico lasciano spazio al mondo dell’immaginazione e delle emozioni.

· Consumer trends: how to indentify and analyze them?
· Trend-driven innovation: a methodology

· Creative Thinking
· Creativity Techniques

· Wellbeing trend and concept innovation:
Labomar case study

21
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3.3
Digital Disruption
in Industry 4.0
Un’impresa che intenda trarre il massimo beneficio dall’innovazione tecnologica deve svincolarsi dalla logica del
digitale come semplice strumento di efficientamento per
individuare, invece, le opportunità che la digitalizzazione
rappresenta in termini di nuovi prodotti, servizi e, di conseguenza, modelli di business. Questo modulo offre gli strumenti per diventare dei Digital Disrupters, utilizzando due
paradigmi: il Digital First, che definisce nuove opportunità
a partire dai dati e dagli algoritmi che gravitano attorno
al modello di business (bottom-up), e lo Human Centered,
che costruisce i sistemi di intelligenza artificiale come integrazione ai processi decisionali umani, piuttosto che come
loro sostituzione (top-down).

· Smart product & Cognitive transformation
· Unblocking The Chain: understand decentralization
and its business models

· Digital-first & Human-Centered Business Models:
technologies
· Digital-first & Human-Centered Business Models:
strategies
· Disruptive business model in IT industry:
Eurotech case study
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3.4
Brand Identity & Communication
for Innovation
La coerenza fra i valori che caratterizzano l’identità aziendale e i messaggi che l’impresa comunica è un fattore critico di successo per ogni impresa che voglia essere competitiva sul lungo termine. L’identità di un marchio si riflette
sui suoi prodotti, che vengono ammantati di un valore immateriale che si va a sommare alla qualità specifica dello
stesso. Una buona strategia di Brand Identity può dunque
portare un prodotto ad essere considerato non solo come
un oggetto di alta tecnologia e design ma anche il risultato
di una storia, di tradizioni artigianali, passioni, conoscenze, cultura territoriale e tanto altro. Questo modulo intende approfondire gli strumenti per dare forma a una Brand
Identity ben definita e coerente con gli obiettivi aziendali.

· Brand Identity elements
· Heritage Marketing for Brand Identity

· Brand Identity & Retail
· Build consistency between Brand, Product Design and
Communication

· Brand Identity in decorative lighting:
Foscarini case study

23
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3.5
Finance Model (for) Innovation
Posto che la finanza d’impresa si occupa del denaro in
quanto “fattore produttivo”, da cui nessuna iniziativa imprenditoriale può prescindere, è opportuno chiedersi se
i criteri tradizionalmente utilizzati in finanza siano adatti
per far fronte all’innovazione strategica. Questo modulo
approfondisce l’argomento in due passaggi. In prima battuta, i principi cardine della finanza neoclassica vengono
messi a confronto con le nuove dinamiche della realtà imprenditoriale per comprendere l’effettiva presenza di nuove esigenze e il bisogno di nuove soluzioni. Si provvede,
quindi, a individuare e descrivere le soluzioni in concreto
praticabili attraverso i nuovi prodotti e intermediari finanziari già presenti e/o destinati a comparire nel panorama
internazionale.

· The drivers of financial thinking in a disruptive economy
· Bank crisis and new finance solutions

· Entrepreneurial finance
· Contractual solutions for M&A transactions and for
Generational Change

· Ethics and Finance
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3.6
Strategy Innovation Lab
La creazione di uno Strategy Innovation Lab mira a consolidare la cultura dell’innovazione e si realizza attraverso un
complesso insieme di scelte progettuali che riguardano:
(1) le persone che lo compongono e hanno l’obiettivo di generare quelle innovazioni che possano sostenere lo sviluppo futuro dell’impresa; (2) gli spazi in cui si sperimentano
e realizzano le innovazioni; (3) gli strumenti e le metodologie che facilitano il lavoro degli innovatori dell’impresa.
Questo modulo, comprensivo di visita ad un importante lab italiano dell’innovazione, aiuterà i partecipanti ad
identificare lo stato di partenza dell’innovazione nella loro
impresa, per poi avviare il processo più opportuno per la
creazione del proprio Innovation Lab.

· Building a Strategy Innovation Lab: Workshop
· Building a Strategy Innovation Lab Community

· Visita all’azienda Loccioni, impresa riconosciuta tra i
precursori italiani più rilevanti nella creazione di
innovazione strategica distribuita all’interno dell’impresa

· Strategy Innovation Lab case studies

25
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I
4.

capisaldi
Il SIM si fonda su quattro capisaldi:
Strategy Innovation Competencies, Strategy Innovation
Sources, Strategy Innovation Tools e Strategy Innovation
Project Work

Strategy Innovation Project Work
Testare on the job quanto imparato nel Master e mettere a
frutto le cinque competenze dell’innovatore.
Il Project Work è articolato in tre fasi:
(1) Intelligence flow: il flusso ideale per l’osservazione e
l’individuazione delle opportunità, dei desideri e dei bisogni inespressi;
(2) Discovery flow: il flusso ideale per la generazione, la
valutazione e la prima selezione di concept progettuali
collegati alle osservazioni svolte in fase di Intelligence
(3) Get ready for Development: la fase ideale per la
preparazione e la definizione articolata e specifica di
requisiti economici, tecnologici ed estetici di ogni progetto
innovativo per facilitarne l’approvazione finale e avviarne
le successive fasi di sviluppo, produzione e distribuzione
nel mercato.

Moduli:
4.1 - (Re)Start up: Intelligence Flow
4.2 - (Re)Start up: Discovery Flow
4.3 - (Re)Start up: Get ready for Development

27
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4.1
(Re)Start up: Intelligence Flow
Intelligence è la prima fase di cui si compone la Front End
Innovation (FEI). In questo modulo verranno illustrate le modalità e gli strumenti per gestire un Intelligence flow efficace
ed equilibrato per la raccolta e la condivisione di nuove conoscenze sull’evoluzione del contesto economico, tecnologico
e sociale (trend emergenti, opportunità tecnologiche, comportamenti delle persone, ecc.), che fungeranno da punto di
partenza per la successiva fase di Discovery.

· (Re)start up: helping change and innovation to happen
· Bulding the teams

· Intelligence and technology scouting
· Intelligence flow: divergent capture and
convergent sharing

· A (re)start up in oven industry: Unox case study
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4.2
(Re)Start up: Discovery Flow
Discovery è la seconda fase di cui si compone la Front
End Innovation (FEI). In questo modulo, verranno illustrate
le modalità e gli strumenti per gestire un Discovery flow
efficace ed equilibrato per la generazione, la valutazione
e la prima selezione di idee che andranno ad alimentare
con continuità la successiva fase di Development (Back
End Innovation - BEI). Operativamente si riprenderanno i
concetti già discussi in precedenti moduli con l’obiettivo di
realizzare un Minimum Viable Product (MVP).

· Design Thinking Approach
· Define the Problem

· Idea Generation
· Idea Selection

· Prototype and Test

29
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4.3
(Re)Start up: Get ready for
Development
Al termine delle attività di Intelligence e Discovery è necessario prevedere e gestire una fase il cui scopo principale è
preparare e rendere fluido ed efficace il trasferimento delle
idee selezionate al team di lavoro che sarà responsabile di
assicurarne la loro realizzazione finale. Operativamente si
dettaglierà l’identità, il business model, le fattibilità tecnica,
la percorribilità economica e la desiderabilità del Minimum
Viable Product (MVP) per realizzare una presentazione/pitch
agli investitori/board.

· Governance, mission and vision definition
· Business and profit model definition

· Organizational model definition
· Business planning

· Final Pitch
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La

sfida
Il SIM sfida i partecipanti a diventare:

Innovatori
seriali
imparando a porsi sistematicamente, di fronte a prassi
consolidate, le domande Why?, Why not?, What?,
So What?, What if?, How?, domande che riconducono alle
cinque competenze fondamentali che contraddistinguono
ogni innovatore (associating, questioning, observing,
networking, experimenting).

Innovation
leader
imparando a condividere la cultura dell’innovazione, a
sviluppare un team dell’innovazione e a costruire un
laboratorio dell’innovazione (Innovation Lab).

33
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Leader
paradossali
imparando a far coesistere contemporaneamente due idee
contrapposte in testa, senza per questo smettere di
operare con successo.

Leader
indisciplinati
imparando a collegare la tecnologia al linguaggio del
design, per promuovere un’economia digitale umanistica.
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Note
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La

Direzione scientifica

Carlo Bagnoli
Università Ca’ Foscari Venezia
Direttore scientifico

Stefano Biazzo
Università degli Studi di Padova
Coordinatore scientifico

Alessio Cuccu
Strategy Innovation
Coordinatore scientifico

37

SIM - I livello - III edizione - 2020/21

La

Faculty

• Andrea Albarelli
• Laura Badalucco
• Carlo Bagnoli
• Alberto Bassi
• PierMario Barzaghi
• Beltran Berrocal
• Walter Bertin
• Maurizio Beltrami
• Giorgio S. Bertinetti
• Stefano Biazzo
• Gianluca Biotto
• Giulio Bonazzi
• Alberto Brugnoli
• Michele Campione
• Romano Cappellari
• Giovanni Carrer
• Luca Casarotto
• Francesca Checchinato
• Laura Corletto
• Mattia Crespi
• Pietro Costa
• Alessio Cuccu
• Massimo Da Ruos
• Alberto F. De Toni
• Delia Dumitrescu
• Bruce Fifield
• Vladi Finotto
• Marco Fornasier
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Università Ca’ Foscari Venezia
Università IUAV di Venezia
Università Ca’ Foscari Venezia
Università IUAV di Venezia
KPMG
Decentralized Design Lab
Labomar
Strategyn
Università Ca’ Foscari Venezia
Università di Padova
Strategy Innovation
Aquafil
Strategy Innovation
Electrolux Group
Università di Padova
Strategy Innovation
Università IUAV di Venezia
Università Ca’ Foscari Venezia
Strategy Innovation
IFTF, Institute For The Future
Università IUAV di Venezia
Strategy Innovation
MCZ
Università degli studi di Udine
TrendWatching
Studio Fifield
Università Ca’ Foscari Venezia
U-Corporation
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La

Faculty

• Ruggero Frezza
• Alessandro Garofalo
• Fabrizio Gerli
• Holger Glockner
• Matteo Grisbergh
• Elisa Gritti
• Kristian Hesser
• Gian Paolo Lazzer
• Maurizio Massaro
• Alberto Mattiello
• Nicola Michelon
• Chiara Mio
• Beniamino Mirisola
• Daniele Mondi
• Marco Montemaggi
• Federico Munari
• Flavio Muraro
• Massimo Pellegrino
• Giovanni Peracin
• Mauro Piloni
• Roberto Santolamazza
• Antonio Salvi
• Claudio Saurin
• Roberto Siagri
• Ivan Tomasi
• Carlo Alberto Tenchini
• Carlo Urbinati
• Alberto Zamperla
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M31
Garofalo & IdeeAssociate
Università Ca’ Foscari Venezia
Z_Punkt
Strategy Innovation
Università Ca’ Foscari di Venezia
Mr.Harder understanding innovation
Strategy Innovation
Università Ca’ Foscari di Venezia
J. Walter Thompson Italia
Unox
Università Ca’ Foscari di Venezia
Strategy Innovation
Itago Partners
Heritage Marketing Manager
Università di Bologna
ASA
PwC
Arper
Exever & RiceX
T2i
Università LUM
Breton
Eurotech Group
Inglesina baby
Sharp
Foscarini
Zamperla
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Le

Imprese
I partner delle edizioni passate

• Acciaierie Bertoli Safau
• Arper
• Baba Consulting
• Bedeschi
• Breton
• CAMPUS 02 Fachhochschule der
Wirtschaft
• Confindustria Veneto
• Crédit Agricole
• De’ Longhi Group
• Distretto Veneziano della Ricerca
e dell’Innovazione
• Fabrica
• Fondazione Italia Patria
della Bellezza
• Fraunhofer
• Future Concept Lab
• Helty
• IBM
• ICI Caldaie
• Istituto Italiano di Tecnologia
• Lago
• Lotto Sport Italia
• Mafin
• Marcolin
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• Men at Work
• M31
• Nice
• OVS
• Pam Panorama Group
• PwC Advisory
• Rotas Group
• Servolo - Servizi Metropolitani
di Venezia
• S&P - Sbalchiero & Partners
• Sharp Electronics Italia
• Siemens
• STMicroelectronics
• Strategy Innovation
• Studio Cortellazzo & Soatto
• SuperJet International
• Tapì
• T2i - trasferimento tecnologico
e innovazione
• Università IUAV di Venezia
• Unox
• Valigeria Roncato
• V.al.in
• VeNetWork
• Whirlpool
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Note
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WHEN
Quando si svolge il Master?
Info e calendario
43

Il tuo percorso
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Il

tuo percorso
Informazioni generali

Master annuale
300 ore di didattica
60 CFU totali

Inzio didattica

Autunno 2020

Quota di partecipazione
€6.000 da corrispondere in due tranche

Lingua

Italiano e inglese

Prerequisiti

Laurea triennale / vecchio ordinamento / titolo estero
equipollente; è necessaria inoltre una buona conoscenza
della lingua inglese.

Facilitazioni

Sono previsti prestiti da Istituti Bancari convenzionati con
l’Ateneo.

Per informazioni su modalità di iscrizione, finanziamenti e borse di studio:

www.unive.it/sim
master.challengeschool@unive.it
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Il

Planning didattico

Giovedì e Venerdì - 09.30 - 18.30
Sabato - 09.30 - 13.30
Organizational Identity & Business Model Innovation
15, 16, 17 ottobre 2020
Profit Model & Social Innovation
22, 23, 24 ottobre 2020
Organizational Model for Innovation
5, 6, 7 novembre 2020
(Re)Start up: Intelligence Flow
26, 27, 28 novembre 2020
Corporate Foresight for long-term Innovation
10, 11, 12 + 17 dicembre 2020
Socio-cultural Trends & Concept Innovation
14, 15, 16 gennaio 2021
Market-Pull Innovation
4, 5, 6 febbraio 2021
(Re)start up: Discovery Flow
25, 26, 27 febbraio 2021
Technology-Push Innovation
18, 19, 20 marzo 2021
Design-Driven Innovation
22, 23, 24 aprile 2021
Digital Disruption in Industry 4.0
6, 7, 8 maggio 2021
Brand Identity and Communication for Innovation
27, 28, 29 maggio 2021
Finance Model (for) Innovation
17, 18, 19 giugno 2021
Strategy Innovation Lab
1, 2, 3 luglio 2021
(Re) Start up: Get ready for Development
15, 16, 17, luglio 2021
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Frequenza
La frequenza verrà monitorata attraverso firme presenza.
Il superamento dei singoli moduli è subordinato alla
regolare frequenza in aula e al sostenimento con successo
di verifiche all’apprendimento. Tali verifiche possono
limitarsi al giudizio del Direttore Scientifico, sentiti i
docenti di riferimento, in ordine alla partecipazione attiva
ai singoli moduli.
Le assenze, in ogni caso, non devono superare per ogni
singolo modulo il 20% delle ore relative alle lezioni. I crediti
vengono conseguiti con il superamento dei singoli
moduli e con il superamento del Project Work.

Sede del corso
Ca’ Foscari Challenge School
via della Libertà 12, 30175 Venezia (Parco Vega).

Requisiti di ammissione
PRIMO LIVELLO
/ Laurea/Diploma universitario pre-riforma
/ Laurea triennale
/ Titolo universitario straniero equivalente con indirizzo
conforme, previa approvazione del collegio docenti.

Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è: 40*
*L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento
di almeno 20 iscrizioni.
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Domanda di ammissione
Per presentare la propria candidatura è necessario
compilare la domanda di ammissione online i cui dettagli
sono definiti all’art. 3 del bando unico di Ateneo.
Verranno considerate esclusivamente le candidature
corredate da tutta la documentazione richiesta. Il bando e
i relativi allegati sono presenti e scaricabili nella scheda
web del Master stesso.

Modalità di selezione
Oltre alla valutazione del CV e dei titoli presentati, una
commissione appositamente nominata valuterà le
candidature attraverso un’intervista in presenza (data, ora
e sede verranno opportunamente comunicati via mail con
congruo anticipo). I principali fattori considerati ai fini della
selezione saranno: i titoli di studio, la motivazione, le
capacità relazionali, le eventuali esperienze formative e
professionali attinenti pregresse, la disponibilità alla
frequenza prevista.

Ammissibilità laureandi
Possono essere ammessi al corso anche studenti in
procinto di laurearsi purché necessariamente conseguano
il titolo entro un mese dall’inizio dell’attività didattica. In
questo caso l’iscrizione al Master potrà essere
perfezionata solo dopo il conseguimento del titolo valido
per l’accesso. È prevista l’iscrizione per uditori, non in
possesso di titolo di Laurea, che conseguiranno un
attestato di frequenza.
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Quota di partecipazione:
€ 6.000
Per informazioni sulle modalità, i tempi e i termini di
pagamento: www.unive.it/sim

Contributo di selezione: € 50
Non rimborsabile, da versare in sede di presentazione
della domanda di ammissione, tramite PagoPA. Il mancato
versamento del contributo comporta l’esclusione dal
processo di selezione e dall’eventuale ammissione al
Master. Per gli studenti che saranno immatricolati il
contributo verrà detratto dalla prima rata.

Facilitazioni allo studio
Le informazioni relative alle borse di studio a copertura
totale o parziale del contributo d’iscrizione, laddove
previste, vengono aggiornate attraverso la pagina web
dedicata al Master. Sono previsti prestiti da Istituti bancari
convenzionati con l’Ateneo
(per informazioni: http://www.unive.it/pag/8560/).
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Titolo rilasciato
Allo studente che abbia frequentato le attività didattiche,
superato le verifiche previste e svolto il Projet Work sarà
conferito il titolo di Master universitario di I° livello in
Strategy Innovation.

Iscrizione
Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.unive.it/sim
/ sulle procedure di iscrizione contattare la Segreteria
Organizzativa di Ca’ Foscari Challenge School:
master.challengeschool@unive.it- tel. 041 234 6853
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La

Scuola

Ca’ Foscari Challenge School da giugno 2011 garantisce
una gestione manageriale delle iniziative di formazione
post lauream e di formazione continua. L’obiettivo è
creare un’offerta stratificata che, valorizzando le capacità
scientifiche e didattiche dell’Ateneo, si rivolga al mercato
con prodotti diversi:
• Master dal contenuto professionalizzante e Master
executive
• Corsi di alta formazione
• Progetti su commessa
Challenge +
Scegliere un Master di Ca’ Foscari Challenge School
significa accedere ad una serie di esperienze trasversali
che completano il tuo profilo personale e professionale:
un acceleratore per raggiungere i tuoi traguardi.
Feel the Excellence! è il programma di corsi che affianca il
percorso Master. Con Challenge puoi continuare a
investire su te stesso per un profilo d’eccellenza.
Career Coaching è un’attività pensata per inquadrare al
meglio i tuoi obiettivi, rendendo più efficaci e spendibili le
risorse che conseguirai durante il percorso di studi.
Un’iniziativa per aiutarti a riformulare il tuo profilo
professionale in relazioni ai nuovi bisogni del mercato del
lavoro e ai tuoi desiderata. Un servizio che ti supporta
attraverso colloqui individuali e di gruppo con i nostri
esperti, favorendo il contatto con le aziende partner e
l’individuazione dello stage più promettente e in linea con
il tuo profilo.
Lo stage è per noi un momento fondamentale del tuo
percorso formativo, soprattutto per accompagnare le
evoluzioni cruciali nella tua carriera.
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Community Challenge
Ca’ Foscari Challenge School è la Community dei corsisti e
degli Alumni, un luogo fisico e virtuale dove si sviluppano
attività collaterali, possibilità di networking e un’ampia
offerta di privilegi riservati in esclusiva ai corsisti.
Con la Challenge Card potrai, inoltre, usufruire dei
numerosi vantaggi che di volta in volta verranno attivati
con i nostri partner.
Iscriversi
Le informazioni relative a scadenze, calendario attività,
documentazione necessaria, quota di partecipazione,
facilitazioni previste e titoli d’accesso richiesti variano per
ciascun progetto. Per ogni dettaglio è possibile consultare
il sito di Ca’ Foscari Challenge School alla pagina dedicata
ai Master, o contattare il servizio studenti, scrivendo
all’indirizzo master.challengeschool@unive.it
Ca’ Foscari Challenge School
Via della Libertà, 12
30175 Venezia
Parco scientifico e tecnologico Vega
T +39 041 2346853
master.challengeschool@unive.it
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Note
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