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PROPOSTA DI ATTIVAZIONE CORSO 
(senza conseguimento CFU)1 

Corso Executive 

Alla Magnifica Rettrice 

Tipologia corso 

Titolo corso 

Title 

Managment per il Retail e le Reti in Franchising - MAREF 

Strutture coinvolte 

Proponente/Direttore corso 

Qualifica 
Dipartimento 

CRIET, Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del 

Territorio; DISEADE, Dipartimento di Scienze Economico

Aziendali e Diritto per l'Economia; Federfranchising, 

Federazione Italiana Franchising 

Prof. Nadia Olivero 
Professore Associato 
Scienze Economico-Aziendali e Diritto Economia 

Segreteria didattica e organizzativa 

E-mail nadia.olivero@unimib.it 
Tel. Fax 

A.A. di attivazione 

Data avvio corso 

Data chiusura corso 

Sito web del corso 

Numero massimo allievi 

Numero minimo allievi 

2022-23 

4 novembre 

17 febbraio 

https://maref.b4m.unimib.it/ 

35 
10 

Contributo d,iscrizione €2500 

Sede attività didattiche del corso 

[gl Ate.neo 
Struttura e indirizzo 

Agevolazioni economiche per gli studenti 

1 Ai sensi del vigente "Regolamento per i Master Universitari e l 'Alta Formazione" dell 'Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanalo con 

Decreto Rei/orale n. 0057670/21 del 3 maggio 2021 
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0 Sì ~No 

Tipologia di agevolazione 

□ 
□ 
□ 
□ 

Analisi del fabbisogno e obiettivi del corso 

N. studenti Agevolazione prevista 

In un mercato sempre più concorrenziale e caratterizzato da elevata incertezza, le reti 

commerciali rappresentano oggi l'evoluzione forse più promettente per il commercio al 

dettaglio. La gestione delle reti dirette e di affiliazione commerciale richiede tuttavia 

competenze manageriali altamente specialistiche che non trovano ad oggi alcun 

riscontro nell' attuale offerta formativa universitaria e postuniversitaria sul territorio 

italiano. 
Il presente master executive mira a colmare tale gap grazie ad un programma disegnato 

ad hoc, in collaborazione con la Federazione Italiana Franchising e con il coinvolgimento 

di noti retailers. 
Oltre a trattare temi di importante attualità per il retail in generale, il Master in 

Management del Retail e delle Reti in Franchising fornisce gli strumenti indispensabili 

per operare su mercati nazionali ed esteri mediante la promozione di marchi fortemente 

riconoscibili attraverso la creazione di reti fondate sui principi di replicabilità e 

standardizzazione. 
Gli obiettivi del master sono: - il trasferimento degli strumenti per l'analisi del mercato, 

del consumatore e la definizione del posizionamento strategico 

- l'approfondimento del duplice obiettivo di Marketing, per la promozione del Brand e per 

il supporto alla rete, dei rispettivi strumenti e delle strategie 

- lo studio della legislazione pertinente ai diversi modelli di business e delle relative 

implicazioni manageriali, fees and royalties. - l'analisi degli strumenti per il monitoraggio 

operativo della rete, teorie organizzative e 
casi di successo - le specificità dei diversi settori (es. moda, ristorazione, servizi) rispetto 

ai processi di 
standardizzazione e al controllo dell'operatività. - l'approfondimento delle fasi di sviluppo 

del format, -dal posizionamento allo studio del 
consumatore, allo store design e al customer service design .. 

- il trasferimento di competenze sul mercato immobiliare e relativa contrattualistica 

Gli strumenti formativi includono costante interazione con i professionisti del settore e 

con i managers dei più noti brand. 

Organizzazione del Corso 

/ Il corso si svolge in lingua: italiana 
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D Frequenza sett imanale full-time 
5 weekend non consecutivi da 12 ore 

D Frequenza settimanale part-time 

D Frequenza fine settimana ciascuno (venerdl dalle 14.30 alle 18:30; 

[8J Altro (specificare) sabato dalle 9 alle 18:00). Ore totali del 

corso 60. 

Modalità di svolgimento dell'attività didattica: 

D Convenzionale 
[8J Blend/modalità mista 
D E-learning 

Note (precisare le modalità didattiche, l'eventualità modalità e-learning o altra/e modalità) 

Prove di verifica del corso 

Tipo verifica 
D Prova scritta 
[8J Prova orale 

Obblighi di frequenza 

Note: 
project work 

La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria. 

Per l'acquisizione dell'attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso. 

Titoli di studio richiesti per l'ammissione: 

Laurea triennale 

TUTTE 

Numero classe I Denominazione 

Laurea specialistica/magistrale 

TUTTE 

Numero classe I Denominazione 

Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 

TUTTE 

Denominazione 

Diploma universitario 

TUTTI 

Denominazione 

/ Altri titoli di studio I Denominazione 
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I Requisiti preferenziali 

Selezione 0 Sì [gj No 

I Tipologia e criteri 

ALTRE INFORMAZIONI 

Federfranchising in virtù della partnership con il CRIET- Centro di Ricerca Interuniversitario in 
Economia del Territorio, contribuirà attraverso la promozione del corso presso le aziende 
associate, mediante codocenza sulle casistiche di settore e attraverso il coordinamento scientifico. 

Modulo composto da 3 sezioni: 
I. Proposta di attivazione 
2. Piano didattico 
3. Piano finanziario 
4. CV nuovi collaboratori esterni 

Data 27/03/2022 
ponente del corso 


