
 

Alla Magnifica Rettrice 
 

 

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE CORSO  

(senza conseguimento CFU)1 
 

 

Tipologia corso 

Titolo corso 

Title 

 

Corso Executive                   

OMNICHANNEL AND SHOPPER MARKETING. Progettare la 
customer experience del futuro tra digital e physical. 

OMNICHANNEL AND SHOPPER MARKETING. Designing the 
customer experience of the future between digital and physical. 
 

 

Strutture coinvolte CRIET - Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del 
Territorio 
Dipartimento di Scienze-Economico-Aziendali e Diritto per 
l'Economia 
Retail Institute associazione che opera come centro di 
competenza del Retail italiano  
 

Proponente/Direttore corso Prof. Angelo Di Gregorio 

Qualifica Professore Ordinario 

Dipartimento Scienze Economico-Aziendali e Diritto Economia  

 

Segreteria didattica e organizzativa 

E-mail mosm@unimib.it 
Tel. 0264483261 Fax        

 

A.A. di attivazione  2021-22 

Data avvio corso 25/03/2022 

Data chiusura corso 31/12/2022 

 

Sito web del corso mosm.b4m.unimib.it 
 

Numero massimo allievi  7 

Numero minimo allievi 20 

 

Contributo d’iscrizione 

€ 3.000,00 
è previsto uno sconto del 20% in caso di iscrizioni successive 
alla prima provenienti dalla stessa azienda 
è previsto uno sconto del 10% in caso di iscrizioni da parte 
dei soci di BicoccaAlumni (https://www.bicoccalumni.it/) 

 

                                                 
1 Ai sensi del vigente “Regolamento per i Master Universitari e l’Alta Formazione” dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con 

Decreto Rettorale n. 0057670/21 del 3 maggio 2021 



 

Sede attività didattiche del corso  

 Ateneo  

Struttura e indirizzo 

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 
l'Economia - Edificio U7 

 

 

Agevolazioni economiche per gli studenti 

 Sì    No  

 

Tipologia di agevolazione N. studenti Agevolazione prevista 

                   

                   

                   

       

 

Analisi del fabbisogno e obiettivi del corso 

Il Corso Executive "OMNICHANNEL AND SHOPPER MARKETING. Progettare la 
customer experience del futuro tra digital e physical" è stato progettato da CRIET - 
Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio, dal Dipartimento di 
Scienze-Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia, e da Retail Institute, 
associazione che opera come centro di competenza del Retail italiano. 
I soggetti coinvolti, in base alle proprie esperienze e aree di competenze, hanno 
condiviso la necessità di realizzare un percorso innovativo per fornire a coloro che 
hanno già maturato un'esperienza professionale nella gestione dei canali distributivi fisici 
e/o digitali (nelle funzioni retail, trade, o commerciale) o a professionisti che intendono 
accrescere le proprie competenze nuovi strumenti e soluzioni per comprendere come 
affrontare in modo competitivo le sfide poste dalla digital transformaton e per progettare 
la customer experience del futuro a cavallo tra mondo digitale e fisico in un'ottica di 
miglioramento continuo. 
 
Il Corso Executive, articolato in 7 venerdì non consecutivi da 9 ore ciascuno (dalle 9:30 
alle 19:30), è finalizzato a: 
- comprendere i trend evolutivi in atto e conoscere i principi e i metodi del Future 
Thinking nel retailing; 
- conoscere i principali format distributivi, le strategie adottate dai player di settore e le 
relative azioni di marketing per dare valore al proprio brand e per rendere il punto 
vendita un luogo esperienziale; 
- conoscere la psicologia del consumatore e comprendere la customer journey al fine di 
instaurare relazioni di valore e stimolare il customer engagement; 
- comprendere le nuove regole del retail 4.0 per definire un'innovativa retail strategy in 
un'ottica di massimizzazione della shopping experience; 
- conoscere le linee guida per ideare e realizzare una corretta progettazione del punto 
vendita sfruttando le principali soluzioni offerte in ambito retail technologies e design; 
- consocere i principali modelli analitici e le principali applicazioni per la gestione dei dati 
e della relazione con il cliente. 



 

 

 

Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:     italiana            

  Frequenza settimanale full-time    

  Frequenza settimanale part-time   

  Frequenza fine settimana   

  Altro (specificare)  

      

      

      

7 venerdì non consecutivi da 9 ore 
ciascuno (dalle 9:30 alle 19:30) 
Metodologia didattica: lezioni frontali, 
esercitazioni e casi di studio 

Modalità di svolgimento dell’attività didattica: 

  Convenzionale 

  Blend/modalità mista 

  E-learning 

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

 

Prove di verifica del corso 

Tipo verifica 

 Prova scritta 

 Prova orale 

Note: 

Realizzazione e presentazione di un 
project work attraverso il quale saranno 
verificate le competenze acquisite durante 
le ore di lezione.  

 

Obblighi di frequenza 

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 

      

Denominazione 

      

 

Laurea specialistica/magistrale 

TUTTE 

Numero classe 

      

Denominazione 

      

 

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

TUTTE 

Denominazione 

      



 

 

Diploma universitario 

TUTTI 

Denominazione 

      

 

Altri titoli di studio 

Denominazione 

Diploma di scuola superiore 

 

Requisiti preferenziali 

      

 

Selezione   Sì    No  

Tipologia e criteri 

      

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

La convenzione con Retail Institute prevede l'attività di promozione del corso presso il network di 

contatti dell'associazione, codocenza, le testimonianze aziendali, i casi di studio e il 

coordinamento scientifico.  

 

I costi promozionali relativi alla pubblicizzazione e promozione del corso executive saranno 

sostenuti anticipatamente da CRIET e, qualora il corso dovesse essere attivato, saranno stornati 

dal costo del corso stesso a CRIET. 
 

 

Delibere di approvazione delle Strutture: 

Consiglio di Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto Economia  Inserire data 

(eventuali altre strutture) 

Consiglio di 

 

Indicare Struttura 

 

Inserire data 

     

 

Modulo composto da 3 sezioni: 

1. Proposta di attivazione 

2. Piano didattico 

3. Piano finanziario 

 

 

Data       

Firma del proponente del corso 

 

__________________________ 


