
 

  

 

 

 
 

EXECUTIVE MASTER 

IN WINE EXPORT 
MANAGEMENT 

 

3° EDIZIONE 

San Michele All’Adige (Tn) 
29 gennaio 2015 – 23 maggio 2015 –  

Formula week end 

Business Gateway for  
the Wine World 

IL MASTER 
Il Master ha come obiettivo principale la 
formazione di export manager nel settore vinicolo 
ed è indirizzato a neolaureati, imprenditori del set-
tore, addetti commerciali del settore vitivinicolo o 
dei beni di lusso o dei beni di consumo, che 
ambiscano ad acquisire, o perfezionare, le 
competenze nella gestione dell'export del vino. Il 
Master propone lezioni, testimonianze di 
protagonisti del settore e numerose esercitazioni, 
in modo da fornire al partecipante sia solidi 
fondamenti teorici sia esempi pratici che saranno 
da guida a svolgere il proprio ruolo in mercati 
internazionali con contesti caratterizzati da 
competizione e nuovi paradigmi.  

DURATA E FREQUENZE 
Il Master avrà inizio con una giornata di 
presentazione il giorno 29 gennaio 2015 e si 
articolerà con formula week – end dal giorno 30 
gennaio 2015 al sabato 23 maggio 2015. Il percorso 
formativo è articolato in 9 appuntamenti di 2 
giornate ciascuno, che si terranno il venerdì e il 
sabato, per un totale di 16 giornate formative che 
erogheranno 126 ore di formazione in aula. 
Al fine di ottenere il diploma di partecipazione 
all’Executive Master WEM3 è richiesta una 

frequenza minima del 70% delle lezioni e il 
superamento di un esame finale che consiste 
nell’elaborazione di un project work individuale. 

PROJECT WORK INDIVIDUALE  
È previsto, come modulo obbligatorio 
l’elaborazione di un progetto di lavoro 
individuale. Tale progetto sarà svolto dal singolo 
partecipante, sotto la guida del Coordinatore 
Scientifico e dei docenti, sarà orientato alla 
creazione di un progetto di esportazione del vino 
di un’azienda vitivinicola. Il progetto sarà svolto 
dal partecipante in piena autonomia. Il 
partecipante potrà coordinarsi con il docente e 
con il coordinatore durante la sua presenza al 
Campus. Attraverso lo sviluppo del Project Work, 
i partecipanti avranno la possibilità di lavorare 
con eventuali realtà aziendali per finalizzare una 
collaborazione dopo il Master o per attivare stage 
formativi. Il project work sarà assegnato all’inizio 
del master, in modo da permettere di 
sperimentare o di organizzare le proprie abilità 
relazionali e di mettere immediatamente alla 
prova le capacità di applicare le competenze 
acquisite.  Al termine della fase d’aula, ciascun 
partecipante consegnerà il risultato del proprio 
lavoro che sarà valutato ai fini dell’assegnazione 
del diploma di Executive Master in “Wine Export 
Management” - WEM3 

STAGE INDIVIDUALI  
Durante il periodo del master, è previsto uno 
sportello gratuito di “counseling” individuale per 
aiutare i partecipanti in attività di personal 
branding e del self marketing. L’obiettivo dello 
sportello e creare una visibilità del corsista per 
agevolarlo a proporsi presso aziende per attività di 
stage, (non obbligatorio) collaborazioni e colloqui 
di lavoro. Eventuali stage possono essere attivati 
con il patrocinio della Fondazione Mach. 

UDITORI 
È prevista anche la presenza di uditori, nel numero 
massimo di 10. Agli uditori è permessa la 
partecipazione al massimo di 5 moduli formativi 
che potranno acquisire secondo una specifica 
offerta (vedi “Quote di partecipazione”). Gli uditori 
non dovranno sostenere una selezione di 
ammissione, ma dovranno indicare, su apposito 
modulo, le motivazioni e gli obiettivi che vogliono 
raggiungere. La fondazione Mach si riserva il diritto 
di accettare Uditori. 
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MATERIALE DIDATTICO:   
Tutto il materiale didattico messo a disposizione da 
docenti, esperti, testimoni, coordinatore e tutor 
scientifico sarà solo ed esclusivamente in formato 
elettronico, tranne il materiale da utilizzare in aula 
per verifiche, simulazioni, business game e role 
playing. 
Il materiale didattico è pensato e realizzato in 
modo specifico ai moduli formativi del master.  
Potrebbero essere previsti materiali di 
approfondimenti messi a disposizione anche dalla 
biblioteca della Fondazione Mach. 

JOB SEMINAR 

Questa terza edizione del master sarà 
caratterizzata da un aspetto fondamentale per il 
percorso formativo. Oltre alle testimonianze, le 
esperienze e il project work obbligatorio, ogni 
giovedì, per ottimizzare la partecipazione dei 
corsisti al master. Gli incontri saranno denominati 
S.A.M.I – Sviluppo Abilità Manageriali Individuali. I 
seminari hanno lo scopo di garantire l’acquisizione 
di ulteriori competenze e conoscenze non solo sul 
mondo del vino, ma anche sugli aspetti manageriali 
delle aziende vitivinicole e saranno quindi aperti 
anche ad operatori del settore vitivinicolo e non. Il 
costo di adesione ai singoli seminari non è 
compresa nella quota di partecipazione al master. 
Il programma è in fase di definizione e sarà reso 
noto in tempi brevi. 

GLI ORGANIZZATORI 
Il Master è organizzato congiuntamente da: 
 Fondazione Edmund Mach - Istituto Agrario 

di San Michele all'Adige (TN) - Centro 
Istruzione e Formazione - Dipartimento 
Istruzione Post Secondaria e Universitaria. 

 Winejob, Firenze - Azienda di selezione e 
formazione specializzata nel settore 
vinicolo. 

SEDE DEL CORSO 
Le didattica del Master WEM3 si svolgerà presso il 
Palazzo della Ricerca e della Conoscenza della 
Fondazione Edmund Mach, Istituto Agrario di San 
Michele all'Adige, via Mach 1, 38010 San Michele 
all'Adige (TN) – Italy, www.fmach.it. Le giornate di 
lezione sono il Venerdì e il Sabato rispettivamente 
con sette ore di lezioni, a partire dal 29 gennaio 
2015. Il programma definitivo sarà comunicato 

dopo le selezioni agli studenti e agli uditori 
ammessi a partecipare al Master. 

DOCENTI DEL MASTER 
Docenti Universitari, Ricercatori, Professionisti, 
Consulenti, tutti specialisti del settore enologico e 
del processo d’internazionalizzazione delle 
imprese. Il Master si avallerà di Testimoniante ed 
Esperienze di Responsabili di alcune primarie 
aziende vinicole italiane che hanno un preciso 
profilo “export oriented”. 

COORDINAMENTO DIDATTICO E TUTORING  
Il percorso formativo sarà interamente coordinato 
e armonizzato dal Coordinatore Didattico e dal 
Tutor che avranno il compito di: 
 Garantire la qualità della docenza e la coerenza 

con il programma e la sequenza didattica del 
Master. 

 Monitorare l’intero percorso formativo del 
Master;  

 Coordinare il “Project work” individuale; 
 Attivare lo sportello dei partecipanti per 

verifiche, colloqui, e altre azioni utili al 
partecipante per la gestione della propria 
didattica. 

 Sportello di Tutor dei partecipanti.  

PROFILO DEL CANDIDATO 
Diploma di laurea triennale o diplomi universitari 
vigenti col precedente ordinamento, oppure 
un'esperienza di almeno due anni nel settore 
vinicolo o nel marketing/vendite di beni di 
consumo o beni di lusso. 
Indispensabile buona conoscenza della lingua 
inglese (riferimento livello B1) 

CONTENUTI E COMPETENZE DEL WEM3 
Il percorso formativo del Master ha 8 moduli che 
costituiscono le 126 ore di formazione in aula: 
1 modulo - Marketing Internazionale e brand 
management nell'industria del vino –I nuovi 
scenari internazionali, i mercati emergenti e come 
andare all’estero considerando l’enorme presenza 
di concorrenti internazionali. 
2 modulo - Management nell'industria del vino –  
Normativa nazionale e comunitaria per essere 
presenti nei mercati seguendo le regole per il 
rispetto del consumatore.                                                                           
3 modulo - Export Tools – Gli strumenti tecnici ed 
operativi per crescere all’estero con successo e 
consapevolezza. 



 

  

 
 

AZIENDE PARTNER Argentiera s.r.l., Barone Ricasoli, Bellenda spumanti, Ca del Bosco, Cantina di Soave s.a.c., Cantine Riondo s.p.a., 

Caviro s.c.a., Cavit, Ferrari Spumante, Feudi di San Gregorio, Franz Haas, Il Borro, Luretta, Marchesi Antinori, Marchesi de' Frescobaldi 

s.p.a., Marchesi Mazzei, Masi Agricola s.p.a., Mezzacorona Nosio, Prunotto s.r.l., Santa Margherita s.p.a., Tasca Conti d'Almerita, 

Tenuta San Leonardo, Tenute Donna Olga, Torre Aquila  

4 modulo - Vino e consumatore (Consumer 
Behaviar) – Conoscere i nuovi consumatori per 
vendere raggiungendo differenti target. 
5 modulo - Wine Supply Chain Management –
Distribuire il vino in ogni negozio del mondo con 
tecnica, ma anche guardando i costi per creare una 
catena logistica efficiente ed efficace. 
6 modulo -  Comunicazione Internazionale – Saper 
comunicare in maniere proattiva per creare le 
giuste relazioni nei differenti mercati internazionali 
7 modulo - Best practice: testimonianze ed 
esperienze - I testimoni di grandi aziende saranno 
chiamati a raccontare come vincere le grandi sfide, 
ma sapranno anche relazionarsi in funzione 
dell'attività didattica svolta 
8 modulo - Project Work: Exporting Wine   - Un 
progetto individuale, un piano 
d’internazionalizzazione di una cantina, di una 
etichetta, di un vino e di altro ancora da far 
crescere all’estero. 

DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 
Al termine dell'iniziativa, ai partecipanti che 
avranno superato l’esame finale da sostenere con 
la redazione di un individuale “Project work: 
exporting wine” e avranno una frequenza di 
almeno il 70% delle ore complessive, sarà rilasciato 
un Diploma/Attestato certificante la frequenza, il 
profitto e le competenze acquisite. 
Agli uditori sarà consegnata solo un’attestazione di 
frequenza per i moduli realmente affrontati e con 
relativo elenco delle competenze erogate. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE COME CORSISTI 
La quota di partecipazione al Master ammonta a € 
1.950 (più I.V.A. del 22%). 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE COME UDITORI  
La quota di partecipazione al Master come Uditor è 
possibile solo esclusivamente con l’iscrizione a uno 
o più modulo, il cui costo è: 
1) 1 singolo modulo: € 400 (più I.V.A. del 22%). 
2) 2 moduli formativi (a scelta dell’uditore): € 

750 (più I.V.A. del 22%). 
3) 3 moduli formativi (a scelta dell’uditore): € 

1.050 (più I.V.A. del 22%). 
4) 4 moduli formativi (a scelta dell’uditore): € 

1300 (più I.V.A. del 22%). 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI JOB SEMINAR 

La quota di partecipazione ai singoli seminari è così 
definita: 

Per i partecipanti al master WEM3 come corsisti o 
come uditori: € 80 (più I.V.A. del 22%). 
Per tutti gli altri partecipanti: € 150 (più I.V.A. del 
22%). 
L'attivazione dei seminari S.A.M.I sarà garantita 
solo ed esclusivamente con un minimo di 10 
partecipanti. 

DOMANDA D’AMMISSIONE 
Per candidarsi alla partecipazione al Master, sia 
come corsista sia come uditore, è necessario 
compilare modulo online al seguente link:  
http://eventi.fmach.it/winexport  
La domanda di ammissione dovrà essere compilata 
entro le ore 24.00 del giorno 5 dicembre 2014. 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Per garantire il massimo valore alla didattica, il 
Master WEM3 è a numero chiuso. La 
partecipazione è fissata nel numero massimo di 25 
iscritti.  
L'ammissione al Master prevede il superamento di 
due colloqui individuali. Il primo finalizzato a 
valutare la motivazione, l’aspirazione e il 
curriculum scolastico e professionale del 
candidato. Il secondo colloquio sarà in lingua 
inglese, il livello minimo di conoscenza richiesto è il 
“B1”. 
I colloqui di selezione si terranno nei giorni 15 e 16 
dicembre 2014 presso Il Palazzo delle Ricerca e 
della Conoscenza della Fondazione Edmund Mach - 
Istituto di San Michele all'Adige - Via Mach n° 1, 
38010 San Michele all'Adige (TN). L'attivazione del 
Master sarà garantita solo ed esclusivamente con 
un minimo di 15 partecipanti. 

ORIENTAMENTO, PREISCRIZIONI ED ISCRIZIONI 

Consultare il sito 
http://eventi.fmach.it/winexport  
E-mail: masterwinexport@fmach.it  
Attenzione: Dott.ssa Sabrina Dorigoni 
Dipartimento istruzione post secondaria e 
universitaria, Centro Istruzione e Formazione - 
Fondazione Edmund Mach www.fmach.it Via Mach 
1, 38010 San Michele all'Adige (TN) - Italy Tel. 
(++39) 0461.61.56.56 - dalle ore 09,00 alle ore     12 
- dal lunedì al venerdì. 
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