
Mba, ovvero Master of 
business administra-
tion. Un prestigioso 
percorso formativo, di 

alta specializzazione, organizzato 
dal CUOA, Centro Universitario di 
Organizzazione Aziendale ad Al-
tavilla Vicentina, l’antica business 
school fondata nel 1957. Non ac-
cessibile a chiunque, ma a chi può 
già vantare una buona esperienza 
professionale. Quarantadue i diplo-

mi assegnati, a conclusione della 
terza edizione. Allievi provenienti 
dalle più diverse specializzazioni 
universitarie, che hanno frequenta-
to le aule per 23 mesi, accrescendo 
le proprie competenze manageriali, 

in un ambiente “dinamico”, che ha 
consentito lo scambio di metodi ed 
esperienze professionali. Padrone di 
casa della cerimonia di assegnazio-
ne dei diplomi, il Presidente Cuoa 
Vittorio Mincato, ex amministratore 
delegato di Eni e attuale presidente 
di Poste Italiane e membro dei CdA 
di molte aziende tra cui Fiat.
La formula didattica del master è 
basata su 13 moduli: dalla strate-
gia ai sistemi informatici, passando 

per finanza, controllo di gestione 
e le altre aree aziendali. Per ogni 
modulo, affidato ad un docente di 
riferimento nazionale, ciascun cor-
sista deve superare un esame fina-
le; per ottenere il diploma, vanno 

superate almeno 8 prove su 10. 
Tra i diplomati anche un abruzzese, 
Paolo De Angelis che vive a Corro-
poli, in Val Vibrata, sposato e padre 
di due bimbe. Laureato a Teramo 
in scienze politiche e attualmente 
chief commercial officer presso la 
MIVV SpA. Da lui cerchiamo di sa-
perne di più.
 
Dopo l’MBA, un futuro da 
manager o manager del futuro?
«Sicuramente entrambi. Avere gli 
strumenti per analizzare il futuro 
non basta. Bisogna anche assu-
mersi la responsabilità di fare delle 
scelte e avere la determinazione 
per raggiungere gli obiettivi che ci 
si è posti».
Quale strategia devono adottare 
le imprese negli anni a venire? 
«Mi piace citare la testimonianza 
di un parere molto autorevole, 
quello del Presidente Mincato. La 
storia dell’impresa italiana è quella 
del terzismo verso imprese più 
grandi, quasi sempre estere, in cui 
la chiave del successo era il prezzo 
competitivo del prodotto grazie alla 
svalutazione della lira. Da cinque 
anni le aziende stanno lottando 
con una moneta solida e sentono 
attorno una feroce competizione 
globale. Il passaggio da azienda 
imprenditoriale a manageriale, 
pertanto, è fondamentale per il 
futuro delle aziende italiane. In 
questo modo sarà possibile tradurre 
il fiuto e la spinta innovativa, 
classica dell’imprenditore italiano, 
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I neo diplomati al master Mba 

in strategie di lungo periodo, grazie 
alle competenze del manager,  per 
creare e mantenere un vantaggio 
competitivo nel lungo periodo». 
Cosa rappresenta un Master
in Business Administration? 
«È la forma più alta, e l’unica ri-
conosciuta a livello internazionale, 
di specializzazione per la direzione 
d’impresa finalizzata a coltivare 
e sviluppare la conoscenza dei 
migliori manager già operanti in 
azienda». 
Perché ha scelto
la Fondazione “CUOA”? 
«È la Business School più antica 
d’Italia e fin dal 1957 è al servizio 
di un territorio con la maggior 
concentrazione industriale italiana. 
Con la sua opera ha contribuito 
alla crescita e allo sviluppo delle 
maggiori e più conosciute imprese 
italiane».
Come si è sviluppato il percorso 
didattico?
«Sono stati due anni intensi, 
passati a condividere esperienze 
e metodologie con colleghi che, 
mediamente, rispondevano ad 
un identikit preciso: età 37 anni, 
laurea in ingegneria, 11 anni di 
esperienza professionale, prove-
nienza dal settore metalmeccanico 
in qualità di dirigente nell’area 
marketing. La formula didattica è 
basata su 13 moduli, che vanno 
dalla strategia ai sistemi infor-
matici, passando per la finanza, 

il controllo di gestione. Per ogni 
modulo va sostenuto un esame 
finale e per ottenere il diploma va 
superato almeno l’80% delle prove. 
Ogni modulo è affidato ad un do-
cente di riferimento nazionale. Nel 
nostro caso erano Paolo Gubitta do-
cente di Organizzazione Aziendale 
all’università di Padova e Kamalesh 
Kumar, Ph.D. docente di Strategia 
aziendale alla Michigan University. 
In ogni modulo venivano inserite 
testimonianze aziendali di manager 
delle più importanti aziende come 
Diego Bolzonello (amministratore 
delegato della Geox), Paolo Disarò 
(controller industriale della Illy Caf-
fè), Massimo Lolli (direttore risorse 
umane del Gruppo Marzotto). Ci 
sono stati poi tre momenti molto 
importanti di lavoro di gruppo, 
al fine di applicare le conoscenze 
apprese a lezione, quali il Business 
Game, in cui ci si misura non solo 
all’interno dell’aula ma anche con 
altre scuole ed università econo-
miche italiane e mondiali; quali 
il Business Plan applicato ad un 
caso pratico: l’acquisizione di una 
nuova impresa per il Gruppo Riello. 
E i “lavori a progetto”, in cui ogni 
partecipante ha potuto portare, 
previa approvazione della direzione 
scientifica, dei progetti propri o 
della propria azienda per poterli 
sviluppare con l’aiuto dei gruppi di 
lavoro»•
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