
 

Executive Master in Business Administration – EMBA IV 

 

Programma  

Il percorso si svilupperà considerando sempre l’intero sistema di business  composto da business model e 
da management model. Infatti, mentre il business model è il modo con cui l’azienda sviluppa il proprio 
business e realizza valore per i clienti, gli azionisti, i dipendenti e i partner, il management model esplicita i 
principi fondamentali su cui si basano i comportamenti e, di conseguenza, le principali scelte manageriali: 
qual è la natura degli obiettivi che l’azienda intende perseguire, come motivare le persone affinché 
perseguano tali obiettivi, come organizzare/coordinare le attività in azienda, come prendere le decisioni, 
come fare scelte inerenti al sistema premiante, come gestire informazioni e numeri. 

È immediatamente chiaro che un modello di business senza un modello di management è perdente, così 
come un  modello di management senza un modello di business è pura teoria.  

L’Executive MBA si caratterizza per un percorso che si svolge per grandi temi che rappresentano le aree 
critiche e  le principali sfide con cui i manager dovranno misurarsi nel prossimo futuro.  

 

LEADERSHIP & MANAGEMENT JOURNEY 

L’Executive MBA inizia con il Leadership & Management Journey che consente ai partecipanti di effettuare 
una profonda riflessione su se stessi attraverso il GLMA Global Leadership & Management Assessment al 
fine di costruire un proprio piano personalizzato di sviluppo.  

 

BUSINESS MODEL 

• Competizione, mercati e politiche economiche 

• Sistemi informativi e nuove tecnologie 

• Controllo di gestione 

• Gestione della complessità e pensiero sistemico 

• Strategia e imprenditorialità 

• Marketing 

• Operations management 



• Change management 

  

MANAGEMENT MODEL 

• People management e le nuove competenze dei manager 

• Organizzazione aziendale 

• Lean management 

• Team & high performing team 

• Padronanza personale 

• Leadership in azione e multicultural strategy 

  

ELECTIVE 

Nel blocco finale del programma il partecipante personalizzerà il proprio percorso attraverso la scelta di 
due moduli Elective, della durata di due giornate ciascuno. In questo modo il programma persegue il 
duplice obiettivo di garantire al partecipante solide basi di conoscenza sull’insieme delle tematiche 
manageriali e contemporaneamente un approfondimento su aree specifiche d’interesse.  

INTERNATIONAL EXPERIENCE 

Oltre agli Elective in LIUC, i partecipanti potranno decidere di frequentare uno o entrambi gli Elective 
proposti da IÉSEG-School of Management, che si svolgeranno a Parigi, in lingua inglese.  

 Alcuni tra gli Elective che saranno proposti: 

• Financial risk management 

• Propensione al nuovo ed analisi dei segnali deboli 

• La pianificazione che si dovrebbe fare, ma che non si fa 

• Entrepreneurship & corporate entrepreneurship 

• Project and Horizontal Management 

• Brand Management 

• Competitive Strategy and Business Models 

  

PROJECT WORK 

Nella fase finale del Master, ossia nei mesi  

da dicembre 2019 a marzo 2020, i partecipanti saranno impegnati nella realizzazione di un project 
work/business plan all’interno della propria realtà aziendale o attività. 


