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ogni anno il master gS1 Italy si rinnova. 

nella XVII edizione si confermano 

le due grandi novità. la prima è 

nei contenuti: una special edition 

dedicata ai temi del digital e della 

omnicanalità. la seconda è nel 

contenitore. Il master diventa un 

percorso istituzionale certificato 

che oltre a un rapido inserimento 

nel mondo del lavoro garantisce 

crediti universitari per chi vuole 

arricchire la carriera di un ulteriore 

percorso di laurea magistrale. le 

novità si affiancano a una certezza: 

gS1 Italy, che con il suo patrocinio 

culturale ed economico garantisce la 

specializzazione, il contatto diretto 

con le imprese, uno study tour 

all’estero e non ultimo il contributo 

economico che permette ai 

partecipanti l’accesso a un percorso 

culturale di assoluta eccellenza al 

costo agevolato di 6.500 euro.

Formare Il talento, 
InnoVare la dIdattIca, 
certIFIcare la 
SpecIalIzzazIone 

mIssIOn

gS1 Italy e le sue 35 mila imprese associate sono 

costantemente impegnate nella ricerca di soluzioni e 

strumenti per aumentare l’efficienza e l’efficacia delle 

relazioni tra Industria e Distribuzione nelle filiere del 

largo consumo. 

l’Università degli Studi di parma è da sempre un punto 

di riferimento internazionale nella ricerca sui temi del 

marketing e del trade marketing. 

parma, capitale Italiana della cultura 2020+21, rafforza 

ulteriormente la sua visibilità internazionale come 

punto di riferimento della cultura agroalimentare.

peRCHé nOI?



Il 100% degli studenti delle precendenti edizioni ha 
svolto il periodo di stage retribuito in prestigiose 
aziende distributive e industriali e 
più dell’ 80% è stato confermato al termine dei 
6 mesi di tirocinio.

punTI dI fORzA
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I PARTNER DELL’INIZIATIVA 
gS1 Italy, l’associazione senza scopo di 
lucro, che riunisce 35 mila imprese di beni 
di consumo fornisce a ogni partecipante 
un supporto culturale e economico.

METODOLOGIA DIDATTICA 
E INTERNAZIONALE
Sei mesi d’aula con docenti internazionali 
e manager aziendali selezionati tra i 
massimi esperti della distribuzione e 
dell’industria, del mondo accademico e 
della consulenza con una metodologia 
fortemente orientata alla gestione pratica 
della vita aziendale. 
Inoltre è prevista una settimana 
Internazionale per cogliere i diversi aspetti 
dei mercati esteri di riferimento. 
nelle precedenti edizioni hanno 
partecipato: University of edimburgh, 
Stern School of Business, new York, tUd 
technological University dublin, University 
of Bonn - rhein - Sieg, University of Surrey 
- guildford e University of Sevilla.

STAGE E PLACEMENT
lo stage garantito e retribuito di sei 
mesi, previsto al termine della fase d’aula, 
rappresenta una fase importante per 
agevolare l’inserimento in azienda.
nelle precedenti edizioni gli studenti 
hanno svolto il periodo di stage in 
prestigiose aziende distributive e 
industriali e più dell’80% è stato 
confermato al termine dei sei mesi di 
tirocinio. 

STUDY TOUR
Il master prevede uno study tour, 
compreso nella quota d’iscrizione, 
organizzato in collaborazione con istituti 
internazionali come la nielsen di chicago, 

new York e Shanghai, l’Università di 
Stirling, l’Università di edimburgo, la 
Stern School of Business di new York, 
la northwestern University e la kellogg 
School of management di chicago. nelle 
precedenti edizioni gli studenti hanno 
conosciuto da vicino alcune delle realtà 
distributive più innovative, come alibaba, 
hema Fresh, rt-mart hypermarket 
Shop rite, trader’s Joe, Walmart, 
Walgreens, Wegmans, Whole Foods e Yh 
Supermarket. 

BUSINESS ENGLISH 
durante i sei mesi d’aula è previsto il corso 
intensivo, incluso nella quota d’iscrizione, 
gestito da docenti madrelingua. 
Sono previsti due livelli, a seconda delle 
competenze linguistiche iniziali.

CREDITI FORMATIVI 
al termine del percorso vengono 
riconosciuti 60 crediti formativi spendibili 
in percorsi specialistici.

COSTI & AGEVOLAZIONI
la quota di partecipazione  è di 6.500 euro 
più 16 euro per il bollo virtuale.
Si segnala  che le regioni toscana, puglia 
e calabria, mettono a disposizione  borse 
di studio e voucher per sostenere i giovani 
che conseguita la laurea intendono 
accrescere le proprie competenze  
attraverso la partecipazione a master 
Universitari.
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Il master prevede 1500 ore complessive 

di apprendimento su 12 mesi di studio 

suddivise in 640 ore di docenza frontale, 

360 ore di studio individuale, una settimana 

di study tour all’estero e 500 ore di stage 

con project work finale.

la StrUttUra SI SUddIVIde In 17 MODULI:

• Economia e gestione delle filiere dei beni di largo consumo

• comportamento organizzativo e team bulding

• Statistics for Business

• accounting

• consumer Behaviour analysis

• digital marketing & media planning

• e-commerce e omnicanalità

• Service design and retail management 

• omnichannel category management

• Format e Space management 

• marketing metrics

• trade marketing and Sales management

• crm & loyalty marketing

• International retailing

• Supply chain management

• law

• Business english

Full-time
foRMat

Italiano
lingua

60
cRediti foRMativi

6 mesi
Stage (con project work finale)

6 mesi + Study tour
didattica

12 mesi 
(02-2021  |  02- 2022)
duRata

30
PaRteciPanti

6.500€
coSto
grazie al contributo di gS1 Italy che 
finanzia il restante 50% del valore
del Master.

LA sTRuTTuRA

contatti
email retail@unipr.it

SCADENZA ISCRIZIONE SELEZIONI

dal 7 settembre al 19 novembre 2020

SELEZIONI

2-4 e 9 dicembre 2020

SCADENZA IMMATRICOLAZIONI

dal 22 dicembre 2020 ore 12:00
al 12 gennaio 2021 ore 12:00

INIZIO

febbraio 2021

CALENDARIO

dUrata

LA sTRuTTuRA



gLI sBOCCHI pROfessIOnALI dOCenTI

marketing

Brand manager

product manager

media planner

merchandiser

In store Communication

Customer Relationship manager

Loyalty program manager

private Label manager

grazIe a gS1 ItalY e all’attIVItà dI orIentamento 
garantIta dall’organIzzazIone, I partecIpantI hanno 
l’opportUnItà dI entrare nel mondo del laVoro

la dIdattIca è aFFIdata a docentI UnIVerSItarI, 
conSUlentI e manager d’azIenda.

nelle precedenti edizioni hanno collaborato:

Antonella Altavilla – adF consulting 

Alberto Ancarani - coop Italia 

Gianluca Annoni - catalina marketing 

Antonella Atteno - nielsen Italia 

Andrea Ausili - gS1 Italy 

Federico Balocco - lidl Italia 

Claudio Baroni - nestlè group Italy 

Giulia Bartezzaghi – politecnico di milano

Stefano Belletto – amazon

Emilio Bellini – politecnico di milano

Silvia Bellini – Università di parma

Andrea Bernini – Value lab

Massimo Bolchini - gS1 Italy 

Renato Bonaglia - amica natura - alcass 

Andrea Bonezzi - Stern School of Business nY 

Alessandra Cacioppo - nestlè group Italy 

Chiara Canedoli - Barilla 

Maria Grazia Cardinali – Università di parma

Laura Casi – nielsen Italia

Silvia Castellazzi – politecnico di milano

Daniele Civini - Bravo Solution Spa 

Igino Colella - IeS S.a.s. 

Emanuela Casalini - gS1 Italy 

Mauro Clara - Ferrero 

Matteo Conti - Ferrero 

Alberto Comunello - Value lab 

Danilo Concari - logistic consulting

Michela Costa - esselunga

Davide Cozzarolo - Sigma Soc. coop.

Gianluigi Crippa - Value lab

Marco Cuppini - gS1 Italy 

Salvatore D’Alessandro – parmalat

Chiara D’Onofrio - Ferrero 

Romolo De Camillis - nielsen Italia 

Marco Dell’Acqua - esselunga

Francesco Del Porto - Barilla 

Alessandra Di Franco - mondelez 

Francesco Di Norcia – cdn srl

Lorenzo Diominici - nielsen Italia 

Ivano Dolciotti - consulente aziendale

Chantal Echterhagen - aldi 

Elisabeth Elia - Ikea Italia retail

sales management

Trade marketing

sales manager 

Key Account

Area manager

store manager

Omnichannel manager

Acquisti & 
supply chain

Buyer 

Category manager

e-procurement

supply Chain management

private Label procurement

digital

e-commerce

Omnichannel manager

seo & sea

mobile geofencing

CRm & Loyalty

social Contents

data 
management

supply Chain Analytics

media plann

store Analytics

Web Analytics

Loyalty Analytics

CRm Analytics



dOCenTI

Massimo Fabbro - dInn!

Nicola Ferrajolo - nielsen Italia 

Marco Ferrara - amazon 

Edoardo Fornari - Università cattolica 

Andrea Fossa – greenrouter

Valeria Franchella – gS1 Italy

Paolo Fregosi – mk group

Valeria Freschi - catalina marketing 

Fabio Gabbiani - gruppo carrefour 

Stefano Gambolò - Selex 

Armando Garosci - largo consumo 

Mario Gasbarrino - Unes 

Mauro Genna - mutti

Roberta Giorgetti Dall’Aglio - consulente aziendale 

Eleonora Graffione - consorzio coralis 

Cristian Greco - nielsen Italia 

Christine Gringel - nielsen Italia 

Sebastiano Grandi - Università cattolica

Marco Ieva - Università di parma

Ilaria Ievoli - Fater

Paolo Lattuada - consulente aziendale 

Margerita Lazzaroni - auchan

Elena Lia - gS1 Italy 

Frederico Lopes de Mendonça - esselunga

Beatrice Luceri - Università di parma 

Manuela Piera Maria Mallia - metro Italia cash and carry

Antonio Malvestio - Flc-Freight leaders council

Riccardo Mangiaracina - politecnico di milano 

Roberto Marcatelli - Fater

Pierluigi Marchini - Università di parma

Matteo Marino - Bravo Solution

Mario Messuri - Bravo Solution

Franca Miani - Università di parma

Laura Morando - amazon

Gianluca Morelli - Università di parma 

Paolo Morini - Bricocenter Italia 

Salvatore Nasto – Sutter 

Giada Necci - gS1 Italy 

Francesca Negri - Università cattolica 

Edmund O’ Callaghan - dublin Institute of technology

Alessio Pace - metro Italia cash and carry 

Enrico Pandian – Supermercato 24h 

Raul Parenti – chiesi Farmaceutici

Marco Pedroni - coop Italia

Davide Pellegrini - Università di parma

Fabrizio Pellegrini – Barilla 

Stefano Piazzolla – esselunga 

Francesco Pino - parmalat

Cristina Pisani - consulente aziendale

Fabio Pistilli - Fater 

Andrea Pizzetti - crai

Giulia Polci - amazon

Francesco Potenza - parmalat

Lorenzo Prataviera - politecnico di milano 

Davide Rainieri - parmalat 

Loretta Raffaelli - nordiconad 



Isabella Ratti - auchan

Andrea Reali - crai

Mirko Repetto - gS1 Italy

Marco Riani - Università di parma

Antonello Ricco - auchan 

Maria Elena Rivola - conad 

Thomas Roeb - hochschule Bonn-rhein-Sierg 

Francisco Javier Rondán - cataluña University of Sevilla 

Massimiliano Rossi – pac200a

Luigi Rubinelli - retail Watch

Edoardo Sabbadin - Università di parma

Anna Salaris - Bricocenter Italia 

Rossana Salati - logistic consulting 

Giorgio Santambrogio - gruppo Végé 

Iacopo Scarparo - calzedonia group 

Roberto Selva - esselunga

Alessandro Soave – calzedonia group

Tiziano Tassi - caffeina 

Christoph Teller - campus University of Surrey

Sara Thomas - partner at language consulting

Giulia Trotta - Fater 

Giacomo Trovato - amazon

Linda Vezzani - gS1 Italy

Paolo Zalera - Università di parma

Cristina Ziliani - Università di parma

Giuseppe Zuliani - conad 

dOCenTI pROgeTTO sVILuppO peRsOnALe

SVIlUppare le SoFt SkIllS 
deI partecIpantI

parallelamente alle attività d’aula, il master 

prevede incontri di orientamento, training e 

simulazioni di colloquio: 

• COunseLIng IndIVIduALe 

 con focus mirato su preparazione di cV e  

 lettera di presentazione.

• pResenTAzIOnI AzIendALI

 in occasioni di conferenze, testimonianze  

 e altri meeting per conoscere le aziende  

 e i settori in cui operano.

• sImuLAzIOne dI COLLOquI dI LAVORO  

 organizzate per acquisire familiarità con  

 i colloqui e consapevolezza delle proprie  

 potenzialità.

per sviluppare le soft skills dei partecipanti, 

ampio spazio è dedicato inoltre ad attività 

di personal development, progettate 

per rafforzare le capacità negoziali, 

di risoluzione dei conflitti, le abilità di 

comunicazione e l’esercizio della leadership.



la procedura prevede:

STEP 1
Scarica il bando: unipr.it/bandi/didattica/
retail-and-brand-management-digital-
edition-20202021 

STEP 2
Vai nella sezione guida e iscriviti alle 
selezioni: unipr.it/node/9547

STEP 3
Iscriviti alle selezioni
dal 7 al 19 novembre 2020

STEP 4

Scegli una data di selezione tra
2-4 e 9 dicembre 2020

AmmIssIOne AmmIssIOne

requisiti di ammissione

laurea triennale e magistrale, 

laurea vecchio ordinamento o titoli 

internazionali equivalenti. 

 possono prendere parte al master  

al massimo due uditori che hanno 

maturato esperienze professionali 

ritenute congrue agli scopi del 

master per i quali non è obbligatorio il 

possesso della laurea.

procedura di ammissione

l’ammissione al master prevede 

una prova di selezione, in modalità 

telematica utilizzando la piattaforma 

teams, che consiste nella valutazione 

titoli e un colloquio individuale 

conoscitivo-motivazionale.

costi

la quota di partecipazione è di 6.500 

euro, più 16 euro per il bollo virtuale e può 

essere corrisposta in tre rate:

266 euro all’atto dell’immatricolazione *

3.250 euro entro il 29 gennaio 2021.

3.000 euro entro il 26 febbraio 2021.

  

* la quota di Immatricolazione non

è rimborsabile salvo il caso in cui il 

master non venga attivato.

https://www.unipr.it/bandi/didattica/retail-and-brand-management-digital-edition-20202021
https://www.unipr.it/bandi/didattica/retail-and-brand-management-digital-edition-20202021
https://www.unipr.it/bandi/didattica/retail-and-brand-management-digital-edition-20202021
https://www.unipr.it/node/9547


COnTATTI spOnsOR

#mastergs1

Via paleocapa, 7 - 20121 milano
seguici su:

unipr.it
Via kennedy, 6 - 43125 parma

seguici su:

gs1it.org

https://twitter.com/GS1italy
https://www.facebook.com/GS1Italy
https://www.instagram.com/gs1italy/
https://www.linkedin.com/company/master-gs1-italy-in-retail-and-brand-management/
https://www.youtube.com/channel/UCbZtHPjg6K85uRuHzk3a-Nw/videos
https://www.facebook.com/MasterRetailManagement
https://www.instagram.com/master_in_retail/
https://www.youtube.com/c/GS1ItalyTV
https://www.linkedin.com/company/gs1-italy/


mAsTeR In ReTAIL And BRAnd mAnAgemenT

retail@unipr.it
retail-master.com

https://www.retail-master.com
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