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nella XVIII edizione si conferma il 

focus sui contenuti dedicati ai temi del 

digital e della omnicanalità.

Il master in quanto  percorso 

istituzionale certificato, 

oltre a un rapido inserimento

nel mondo del lavoro garantisce 

60 crediti universitari per chi vuole 

arricchire la carriera di un ulteriore 

percorso di laurea magistrale.

nella XVIII edizione rimane 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

(salvo diverse disposizioni dovute 

all’emergenza sanitaria)

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

Quelli del codice a barre, il linguaggio globale
per la trasformazione digitale.
l’organizzazione non profit GS1 sviluppa gli standard
più utilizzati al mondo per la comunicazione
tra imprese. In Italia, le imprese riunite da GS1 Italy
sono ben 35 mila, in tutti i settori chiave.
da 45 anni migliora i rapporti tra aziende, associazioni, 
istituzioni e consumatori, innovando i processi
di scambio dei dati lungo l’intera filiera.
Il codice a barre: il gemello digitale del prodotto
la missione GS1 di portare visibilità, efficienza
e sostenibilità nella filiera inizia nel 1973
con l’introduzione rivoluzionaria del codice a barre, 
giudicato da BBc una delle “50 cose che hanno reso 
globale l’economia”.

l’Università degli Studi di Parma promuove la creazione,
il trasferimento e il progresso della conoscenza per 
rispondere ai bisogni di alta formazione e di ricerca 
della Società, sostenendone l’apertura anche a livello 
internazionale. svolge la propria attività didattica 
e scientifica con particolare attenzione al tessuto 
sociale, produttivo e imprenditoriale. Il dipartimento di 
scienze economiche e aziendali è da sempre un punto 
di riferimento internazionale nella ricerca sui temi del 
marketing e del trade marketing. 

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
Cinque 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 (salvo diverse disposizioni 
dovute all’emergenza sanitaria) 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, salvo diverse 
disposizioni dovute all’emergenza 

sanitaria, uno study tour, grazie al 
contributo di GS1 Italy, 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 cinque 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
grazie al contributo di gs1 Italy che 
finanzia il 50% del valore del master, la 
quota a carico dello studente è pari a 6500 
euro più 16 euro per il bollo virtuale.
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Il master prevede 1500 ore complessive

di apprendimento su 11 mesi di studio

in presenza o da remoto, suddivise

in 640 ore di docenza frontale,

360 ore di studio individuale, una settimana 

di study tour all’estero, salvo diverse 

disposizioni dovute all’emergenza sanitaria, 

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)

5 mesi + study tour *
didattica

11 mesi 
(12-2021  |  05-2022)
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

APERTURA E CHIUSURA ISCRIZIONI

dal 6 settembre 2021 alle ore 12.00
al 27 ottobre 2021 alle ore 12.00

SELEZIONI

scegli una data tra: 
4-5-8 e 9 novembre 2021 
dalle ore 9.00 alle 18.00

SCADENZA IMMATRICOLAZIONI

pubblicata la graduatoria lo studente 
ammesso potrà immatricolarsi:
dal 16 novembre 2021 alle ore 12.00
al 23 novembre 2021 alle ore 12.00

AULA

La fase d’aula in presenza
o da remoto inizia a dicembre 2021
e termina a maggio 2022.

CALENDARIO

dUrata

LA sTRuTTuRA

* salvo diverse disposizioni dovute 
all’emergenza sanitaria.



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 

Dimo Antonov - coca cola hellenic

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

Gianluca Belotti - eujus

Massimo Bolchini - gs1 Italy 

Renato Bonaglia - amica natura - alcass 

Andrea Bonezzi - Stern School of Business nY 

Paolo Boz - Imaginars

Chiara Canedoli - Barilla 

Maria Grazia Cardinali – Università di parma

Ilaria Casagrande - moca Interactive

Laura Casi – nielsen Italia

Silvia Castellazzi – politecnico di milano

Daniele Civini - Jaggaer 

Igino Colella - Ies s.a.s. 

Emanuela Casalini - gs1 Italy 

Mauro Clara - ferrero 

Tommaso Colucci - coca-cola hellenic

Matteo Conti - ferrero 

Danilo Concari - logistic consulting

Riccardo Coppa - Banco fresco 

Elisabetta Corazza - danone

Alessandra Corsi - conad 

Michela Costa – esselunga

Gianluigi Crippa - Jakala

Marco Cuppini - gs1 Italy 

Salvatore D’Alessandro – parmalat

Chiara D’Onofrio - ferrero 

Romolo De Camillis - nielsen Italia 

Francesco Del Porto - Barilla 

Siro Descrovi - dunnhumby

Alessandra Di Franco - mondelez 

Francesco Di Norcia – performedia s.r.l.

Lorenzo Dominici - nielsen Italia 

Ivano Dolciotti - consulente aziendale

Massimo Fabbro - dInn!

Marco Ferrara - amazon 

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

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 - deco’ Italia 

Mauro Genna - mutti

Andrea Gervasoni - calzedonia

Roberta Giorgetti Dall’Aglio - consulente aziendale 

Eleonora Graffione - consorzio coralis 

Cristian Greco - nielsen Italia 

Christine Gringel - nielsen Italia 

Benedetta Grandi - Università di parma

Sebastiano Grandi - Università cattolica

Marco Ieva - Università di parma

Ilaria Ievoli - fater

Natalija Jepancinceva - esselunga

Lucio Lamberti - politecnico di milano

Paolo Lattuada - consulente aziendale 

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 

Luigi Mansani - Università di parma

Roberto Marcatelli - fater

Pierluigi Marchini - Università di parma

Matteo Marino – Bravo solution

Mario Messuri - Jaggaer

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 – startupgym 

Raul Parenti – chiesi farmaceutici

Marco Pedroni - coop Italia

Davide Pellegrini - Università di parma

Fabrizio Pellegrini – Barilla 

Sara Perotti - politecnico di milano

Stefano Piazzolla – esselunga 

Karine Picot-Coupey - Igr-Iae rennes

Francesco Pino - parmalat

Cristina Pisani - consulente aziendale

Fabio Pistilli - fater 

Giulia Polci - amazon

Lorenzo Potecchi - ScJohnson

Francesco Potenza - parmalat

Lorenzo Prataviera - politecnico di milano 

Davide Rainieri - parmalat 

Loretta Raffaelli - nordiconad 

Francesco Ramenghi - publicis groupe

Attilio Redivo - outcome consulting



Mirko Repetto - gs1 Italy

Marco Riani - Università di parma

Maria Elena Rivola - conad 

Thomas Roeb - hochschule Bonn-rhein-sierg 

Francisco Javier Rondán - cataluña University
of sevilla 

Massimiliano Rossi – pac200a

Luigi Rubinelli - retail Watch

Giuseppe Rozzi - greyUnited

Federico Rugger - moca Interactive

Edoardo Sabbadin - Università di parma

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

Rosario Toscano - moca Interactive

Rosanna Ungaro - Banco fresco 

Linda Vezzani - gs1 Italy

Paolo Zalera - Università di parma

Gianluca Zedda - paglieri

Cristina Zerbini - 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.



procedura on-line:

STEP 1
https://www.unipr.it/bandi/didattica/
retail-and-brand-management-digital-
edition-20212022

STEP 2
https://www.unipr.it/node/9547

STEP 3
Iscriviti alle selezioni 
dal 6 settembre
al 27 ottobre 2021 alle ore 12.00.*
*la chiusura delle domande di iscrizione al concorso 
online è il termine ultimo del pagamento degli oneri
di ammissione alla selezione del master di 30 euro.

STEP 4
scegli una data di selezione tra
4-5-8  e 9 novembre  2021

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, che potrà 

essere svolta anche in modalità 

telematica, che consiste nella 

valutazione titoli, un colloquio 

individuale conoscitivo-motivazionale

e un test logico attitudinale.

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 20 dicembre 2021. 

3.000 euro entro il 28 gennaio 2022.

  

* 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-20212022
https://www.unipr.it/bandi/didattica/retail-and-brand-management-digital-edition-20212022
https://www.unipr.it/bandi/didattica/retail-and-brand-management-digital-edition-20212022


COnTATTI spOnsOR

via Paleocapa, 7 - 20121 milano
seguici su:

unipr.it
via Kennedy, 6 - 43125 Parma

seguici su:

gs1it.org

https://unipr.it
https://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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