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Il Master SBS, grazie alla collaborazione del suo Main Parnter Intesa SanPaolo, mette a disposizione un massimo di 4 borse di 
studio residenziali a copertura totale delle spese di alloggio durante i mesi della formazione in aula.
Pertanto gli studenti interessati a concorrere all’assegnazione delle borse di studio residenziali potranno avanzare la richiesta in 
occasione delle procedure di iscrizione al Master SBS. Coloro che vinceranno l’assegnazione potranno soggiornare gratuitamente, 
da settembre a febbraio, presso il campus de La Ghirada.
È possibile, per gli studenti Under 30, procedere con la richiesta di assegnazione della borsa di studio in fase di iscrizione. 

Grazie al sostegno del Main Sponsor del Master SBS, Intesa 
Sanpaolo, gli studenti che parteciperanno alla XV edizione, 

a loro dedicato, il “PerTe Prestito con Lode”. Potranno quindi 

rimborsabile in 120 rate a condizioni particolarmente 
vantaggiose.
Legando il suo nome al Master SBS e allo sport più in generale, 
Intesa Sanpaolo sottolinea la sua adesione ai valori universali
che esso rappresenta. Una vicinanza più volte confermata 
nel sostegno ad eventi sportivi che sono espressione del 
sano agonismo e del gesto sportivo che contribuiscono alla 
promozione dell’Italia a livello internazionale. 
Intesa Sanpaolo si colloca tra i primissimi gruppi bancari 
dell’eurozona con una capitalizzazione di mercato di 53,1 
miliardi di euro.
Intesa Sanpaolo è leader in Italia in tutti i settori di attività 

propri servizi a 12 milioni di clienti avvalendosi di una rete di 
oltre 4.600 sportelli presenti su tutto il territorio nazionale con 
quote di mercato non inferiori al 12% nella maggior parte delle 
regioni.
Intesa Sanpaolo ha una presenza internazionale strategica, 
con circa 1.100 sportelli e 7,7 milioni di clienti, incluse le 
banche controllate operanti nel commercial banking in 12 
Paesi dell’Europa centro-orientale e nel Medio Oriente e Nord 
Africa, e una rete internazionale specializzata nel supporto 
alla clientela corporate in 25 Paesi, in particolare nel Medio 
Oriente e Nord Africa e in quelle aree in cui si registra il 
maggior dinamismo delle imprese italiane, come Stati Uniti, 
Brasile, Russia, India e Cina.

MAIN PARTNER

BORSE DI STUDIO

SE LO SOGNI LO PUOI FARE E NOI TI AIUTIAMO A REALIZZARLO.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. “PerTe Prestito Con Lode” è un prodotto di credito dedicato agli 
studenti che frequentano le università convenzionate con la Banca. Le università convenzionate sono elencate sul sito 
www.perteprestitoconlode.com. Per le condizioni contrattuali del prodotto di credito offerto consultare i Fogli Informativi 
disponibili in Filiale e sul sito internet della Banca. La concessione del credito è subordinata all’approvazione della Banca.

intesasanpaolo.com

Scopri PerTe Prestito Con Lode.
Dedicato agli studenti meritevoli,

senza garanzie familiari.

CON NOI L’UNIVERSITÀ
È PIÙ LEGGERA.



Il Master in Strategie per il Business dello Sport è un Corso Post Lauream nato dalla collaborazione fra Verde Sport, Università Ca’ 
Foscari Venezia e Ca’ Foscari Challenge School.
Nonostante SBS sia un Master “Universitario di I Livello” dal 2012, la collaborazione tra Verde Sport e Ca’ Foscari nasce nel 2005 
con l’intento di preparare giovani studenti interessati a lavorare nel mondo dello sport in ambito manageriale.
Ad oggi il Master SBS ha formato in 14 edizioni oltre 470 studenti.
 

La partecipazione al Master Universitario di I Livello in Strategie per il Business dello Sport dà diritto a:

- l’erogazione di 69 crediti formativi;

- il riconoscimento del titolo di Master a livello internazionale;

- l’accesso alle risorse on line di Ca’ Foscari; 

- la deducibilità della tuition fee.

Il Master SBS prevede un numero chiuso di massimo 40 studenti, che devono essere in possesso di un Diploma di Laurea, almeno 
triennale, conseguito in Università italiane ed estere, purchè riconosciute.

nel settore dello sport system, predisposto al lavoro in team, con buone doti relazionali e un buon livello di inglese.

IL MASTER SBS



Costruita dal Gruppo Benetton nel 1982 alle porte di Treviso, La Ghirada 
– Città dello Sport è un centro sportivo polifunzionale di 22 ettari, con 
una caratteristica unica, l’essere aperto a tutti, gratuitamente, 365 
giorni all’anno. Ogni giorno, La Ghirada è popolata da una media di 
1.200 persone, in prevalenza giovani e famiglie, che praticano sport 
nella struttura, composta da 6 campi di rugby, 3 palestre indoor, 3 
campi all’aperto da basket e volley, 2 campi da beach volley, una 

da 9 buche e un parco giochi dedicato ai bambini di età da 0 a 6 anni. 
Presso La Ghirada c’è anche un bar ristorante aperto tutto il giorno. 
All’interno del Campus è presente una Foresteria con oltre 50 stanze 
e mini appartamenti nelle quali vivono durante la stagione sportiva 
atleti e studenti del Master SBS. 
La Ghirada è la Città dello Sport per eccellenza di Treviso e di tutto il 
territorio circostante, un luogo unico dove si respira l’atmosfera che 
solo la sana competizione sportiva sa regalare alle persone che la 
praticano. Già casa di top team di basket, pallavolo e del Benetton 
Rugby, La Ghirada ospita da anni eventi di livello mondiale come 
l’NBA Global Camp, riservato ai migliori talenti del basket mondiale, il 
Trofeo Città di Treviso di rugby e uno Stage Internazionale di Danza.

IL CAMPUS



Formazione in Aula
dalle 9 alle 17 presso il Campus de la Ghirada a Treviso.
Con l’intento di costruire per gli studenti un’esperienza più vicina possibile a quella che vivranno poi nel mondo del lavoro al 
momento dello stage, la didattica del Master SBS unisce, alle classiche lezioni frontali, molteplici esperienze legate al “learning by 
doing”, grazie al rapporto costante con gli oltre 170 Partner del Progetto.
Vengono quindi organizzate durante la formazione in aula numerose sessioni di testimonianza da parte di manager aziendali, 
business game, visite didattiche e soprattutto project work svolti con aziende Partner.
 
Viaggio a Toronto: a conclusione della Formazione in Aula, e parte integrante della didattica, è previsto un viaggio studio 
della durata di circa una settimana a Toronto, con visite agli impianti sportivi e incontri con manager della Maple Leaf Sports & 
Entertainment e la possibilità di assistere a partite di NBA e NHL. 

Formazione in Azienda: parte integrante del percorso di studi è l’esperienza nel mondo del lavoro. Per questo, al termine della 
fase d’aula e dopo una serie di colloqui di selezione, tutti gli studenti iniziano uno stage curriculare la cui durata può variare da 3 
a 12 mesi. Ad ospitarli, Aziende della sport industry, Club, Federazioni, Leghe, Agenzie di comunicazione, Organizzatori di eventi, 
ecc. Oltre il 50% degli stage curriculari viene poi confermato e il dato del placement dei primi 14 anni è al 90%.

PROGRAMMA

FORMAZIONE
IN AULA

FORMAZIONE
IN AZIENDA
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AREE DIDATTICHE FORMAZIONE IN AULA

SPORTING GOODS INDUSTRY: MARKETING & COMMUNICATION STRATEGIES

INTRODUZIONE ALLO SPORT MANAGEMENT

Financial Statement Analisys
HR Management
Business Strategy
Supply Chain Management

Il marketing del prodotto sportivo
Retail management & Visual Merchandising
Comunicazione & New Media nello sport

Ricerche di mercato nel business sportivo

SPORT MARKETING, EVENTI E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 

SOFT & PRESENTATION SKILLS

INTERNATIONAL SPORT BUSINESS: NUOVE FRONTIERE DELLO SPORT 

Le strategie di marketing nelle attività BTB & BTC delle società sportive
Business planning e gestione di un impianto sportivo
Sport, organizzazione di eventi & destination marketing
La gestione dell’immagine dell’atleta: aspetti contrattuali e manageriali
Struttura e organizzazione nazionale e internazionale dello sport system

Team building & team working
Project management
Presentation skills

Global Sport Management: an international perspective
Governance & Management of International Sport Federations
Broadcasting of Sport Events & International Sport Competitions
Stadia & Arena Management: best practices in US Major Leagues
Business Models of Professional Sport Teams: America vs. Europe approach
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Le lezioni al Master SBS sono tenute da docenti di atenei italiani, di 
università straniere e anche da manager aziendali, con particolari 
doti oratorie e comunicative.
Le docenze seguono, anche temporalmente, le aree didattiche di 
riferimento e sono coordinate tra loro da Ca’ Foscari, per un armonico 
svolgersi di tutti i temi a programma.
Fanno parte della Faculty SBS alcuni dei più esperti professionisti 
dello Sport System.

DOCENZE

TESTIMONIANZE

BUSINESS GAME

A completamento della sessione di docenza, la giornata-tipo al Master 
SBS prevede la testimonianza da parte di un manager d’azienda, che 
colleghi immediatamente alla realtà professionale i concetti espressi 
e trasmessi agli studenti durante la docenza.
Vengono quindi coinvolti in testimonianze alla classe i manager delle 
aziende partner del Progetto che gli studenti hanno modo di ascoltare 
e conoscere e a cui possono rivolgere tutte le loro domande e 
curiosità. Ogni anno vengono anche organizzate alcune testimonianze 
di campioni sportivi, sempre molto apprezzate dagli studenti sia per 

raggiungimento degli obiettivi,…) sia per l’opportunità di conoscere 
da vicino questi grandi campioni.

Espressione più intensa del “learning by doing”, i business game sono 
giochi di ruolo che permettono di riprodurre dinamiche e logiche di 
natura aziendale.
Gli studenti, dovendosi confrontare con problematiche manageriali, 
si trovano a compiere delle decisioni di vario genere, calcolando le 
scelte più opportune nei vari contesti e con le tempistiche richieste.
Il percorso didattico SBS prevede 4 momenti di business game, 

FORMAZIONE IN AULA



PROJECT WORK
Espressione più diretta del taglio “pratico” che si vuole 
dare alle attività didattiche del Master SBS, i project 
work rappresentano per gli studenti la possibilità di 
lavorare, studiare e interfacciarsi con problematiche 
reali delle aziende partner del Master.
Nel corso degli anni il Master SBS ha coniato diverse 

attività e le modalità di lavoro con gli studenti, dall’altro 
per far fronte alle svariate richieste avanzate dalle 
Aziende, Federazioni, Agenzie, Club che collaborano 
attivamente alla didattica.  

stessa Azienda, su cui la classe suddivisa in gruppi 
lavora per circa 30 giorni prima di presentare al 

formazione in aula si realizzano ogni anno circa 5 
“mini project”, ognuno dei quali inerente ad una delle 
aree didattiche del Master.

Ci sono dei “project individuali” durante i quali gli 
studenti lavorano  tutti allo stesso brief e solo i progetti 
ritenuti migliori dall’azienda e dalla Commissione SBS 
danno l’opportunità agli studenti scelti di presentare 
il proprio elaborato in plenaria: in palio c’è lo stage  in 
Azienda.

della durata di tre mesi circa e che rappresentano 

lavorano suddivisi in gruppi ed ogni progetto è 
realizzato in stretta collaborazione con un’azienda del 
mondo dello sport. I lavori vengono poi presentati dagli 
studenti alle aziende l’ultimo giorno di formazione in 

MINI PROJECT

PROJECT INDIVIDUALI

PROJECT FINALI

FORMAZIONE IN AULA
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Il Master SBS organizza alcune visite didattiche 
presso varie realtà del mondo dello Sport 
System Italiano: obiettivo principale, far visitare 
ai masterini le facilities dei club sportivi italiani, 
entrare nelle più importanti aziende della sport 
industry e soprattutto creare dei momenti di 
incontro e contatto tra gli studenti e i manager 
che lavorano nelle varie realtà.
Ad esempio, è diventata ormai tradizione la visita 
in Ferrari a Maranello: per gli studenti è previsto 
un esclusivo tour della Factory ed una serie di 
incontri con i manager del brand automobilistico 
più famoso al mondo.
In programma ogni anno anche la partecipazione 
della classe ad eventi sportivi di particolare 
importanza.

VISITE IN AZIENDA



LONDRA

LOSANNA - NYON
Dal 2019 il Master SBS organizza un viaggio di 3 giorni in 
Svizzera, tra Losanna e Nyon, per incontrare i manager 
e visitare alcune delle realtà dello sport più importanti al 
mondo. 
A Losanna ci sono stati gli incontri con Francesco Ricci Bitti 
(Presidente ASOIF) e James Carr (Head of Administration 
and Projects ASOIF), e con Daniele Boccucci (Head of 
Mediation Services CAS-TAS). La visita al Museo Olimpico, 
attraverso i tre diversi livelli in cui è strutturato, ha lasciato 

hanno incontrato Angelo Rigopoulos (MD of Integrity and 
Regulatory), Alexandra Dondila (Education and University 
Relations  Assistant) e Martin Bauer (Disciplinary Lawyer).
A chiudere il viaggio, l’incontro in ECA con Olivier Jarosz (Head 
of Club Services) per avere una panoramica dell’associazione 
che raduna tutti i club di calcio europei.

Grazie a un rapporto diretto con NFL, dal 2016 il Master 
SBS organizza un viaggio di 3 giorni a Londra, metropoli 
che rappresenta un modello sportivo di livello mondiale, in 
occasione di una delle partite degli “NFL London Games”. 
Ogni anno infatti vengono disputate a Londra alcune partite 
della regular season NFL presso gli stadi di Twickenham, 
Wembley e Tottenham, il primo stadio con il doppio campo 
per calcio e football americano. 
Prima del viaggio a Londra, ospitiamo a Treviso la 
testimonianza di Chandresh Patel (Director of International 
Media Business Development). Durante il viaggio nella 
capitale britannica, i masterini non solo assistono a un 
match degli “NFL London Games” ma hanno la possibilità di 
incontrare manager e di visitare impianti di rilievo mondiale, 
quali ad esempio: Emirates Stadium, West Ham Stadium, 
Queen Elisabeth Olympic Park, Tottenham FC, Wimbledon, 
NBA Europe, Wembley Stadium, Twickenham Stadium, ITF.



TORONTO

Da 13 anni tratto distintivo e punto di forza del 
Master SBS, il viaggio studio a Toronto, Canada, 
rappresenta la conclusione della formazione 

di marzo di ogni edizione del Corso.

La trasferta a Toronto, città frizzante 
e multiculturale, rappresenta parte 
integrante della didattica del Master SBS 
e un fondamentale momento di crescita 
individuale.



Durante la settimana canadese, gli studenti 
hanno l’esclusiva possibilità di visitare le 
facilities e incontrare i top manager delle 
franchigie sportive della Maple Leafs Sport 
& Entertainment, azienda leader dello sport 
professionistico Nordamericano: i Toronto 
Raptors, (basket NBA), i Toronto Maple Leafs 
(hockey NHL) i Toronto Marlies (hockey AHL) e i 
Toronto F.C. (soccer MLS).

La possibilità di conoscere da vicino l’attività 
di questi Club, incontrare i manager e visitare 
le arene in cui le squadre si allenano e quelle 
in cui avvengono le competizioni, rappresenta 
davvero un momento indelebile dell’esperienza 
al Master SBS.

Ad arricchire l’inteso tour di incontri e visite, la 
possibilità di assistere ad almeno una delle gare 
di basket ed hockey, oltre alla consueta visita 
alle meravigliose Niagara Falls.



Il Master SBS garantisce ad ogni studente di ricevere una 
concreta proposta di stage.
Per facilitare questo processo, nel corso del periodo d’aula, 
vengono organizzati una serie di colloqui tra Aziende 
e studenti e, in particolare, si svolge presso La Ghirada 
di Treviso un momento unico nel suo genere: un’intera 
giornata di colloqui, propedeutica allo stage curriculare.
Da 3 anni per dare maggiori possibilità sia agli studenti sia 
alle aziende interessate a valutare dei candidati, il Master 
SBS organizza, grazie all’ospitalità di A.C. Milan, un secondo 
Career Day a Milano presso lo stadio San Siro.

FORMAZIONE IN AZIENDASTAGE & CAREER DAYS



FORMAZIONE IN AZIENDAALUMNI

Clotilde Casse

Daniela Nardella

Matteo Murer

Lorenzo Repetto



EVENTI
Dal 2005 ad oggi il Master SBS ha organizzato 
numerosi eventi in varie città italiane, da Napoli 
a Milano, e su diverse tematiche sempre legate 
al mondo dello sport business, del lavoro e del 
sociale, tra cui: Personal Branding, Sviluppo 
dello sport nel Mezzogiorno, Sport & Social 
Media, Responsabilità sociale dell’impresa 
verso il territorio, Esports, ecc.

Tra gli ospiti e speaker intervenuti negli anni, 
ricordiamo: Giovanni Malagò, Ettore Messina, 
Fabio Capello, Dan Peterson, Walter Veltroni, 
Enrico Mentana, Enrico Moretti Polegato, 
Maurizio Sacconi, Giovanni Petrucci, Adriano 
Galliani, Dino Meneghin, Jordi Bertomeu, 
Giancarlo Zanatta, Gilberto Benetton.

Il Club Alumni SBS è un progetto nato nel 2016 per riunire i diplomati del Master SBS all’interno 
di un’Associazione che ne valorizzi le relazioni B&B e che promuova attività formative e di 
sviluppo coerenti con il percorso ultra-decennale del Master SBS.
Contando su un network di oltre 470 diplomati, l’Associazione si vuole proporre come vero e 
proprio punto di riferimento all’interno dello sport business italiano, valorizzando i contatti e 
le opportunità di ogni diplomato.



CONSEGNA DIPLOMI
A conclusione del percorso del Master SBS viene 
organizzata una cerimonia in occasione della quale sono  
consegnati i diplomi agli studenti e vengono assegnati 
dei “Riconoscimenti alla Carriera” a personalità di spicco 
dello Sport System. Negli anni sono stati premiati: 
Alberto Tomba, Leonardo, Alberto Bombassei, Manuela 
Di Centa, Lino Dainese, Luca Valotta, Giancarlo Zanatta, 
Giulio Colombo, Dino Meneghin, Fabio Capello, Josefa 
Idem, Bryan Colangelo, Adriano Galliani, Antonio 
Bulgheroni, Roberto Fabbricini, Maurizio Gherardini, 
Gianpaolo Pozzo, Moreno Voltarello, Nerio Alessandri, 
Giuseppe Marotta, Luca Cordero di Montezemolo, 
Valentina Vezzali, Francesco Totti e Giorgio Squinzi.



AMMISSIONE E SELEZIONE
I REQUISITI D’AMMISSIONE
Requisito necessario per l’ammissione è aver conseguito un 
Diploma di Laurea Triennale, Specialistica o Magistrale entro 
ottobre/novembre.
Sono ammessi anche candidati non in possesso di un titolo 
di Laurea o equivalente: essi potranno frequentare le lezioni 
in veste di uditori e, al termine del Master riceveranno un 
Attestato di Partecipazione.
La documentazione necessaria per partecipare alle selezioni 
è disponibile sulla scheda del Master SBS sul sito di Università 
Ca’ Foscari Venezia dove si troveranno anche:

dell’Ateneo);

Per informazioni sul processo di Selezione:

- mastersbs@unive.it
- 041 2346853

Per informazioni sull’Organizzazione:

- info@mastersbs.it
- 0422 324313

La Ghirada, Città dello Sport

IL PROCESSO DI SELEZIONE
Al termine del periodo di iscrizione, tutti i candidati che hanno 
completato il processo di application vengono contattati dalla 

i colloqui di selezione.

I colloqui si svolgono di solito nel mese di luglio e comunque 
circa una settimana dopo il termine delle iscrizioni.
Le selezioni sono strutturate in più giornate, ciascuna 
suddivisa in 3 momenti:

- colloquio individuale;
- assesment di gruppo;
- test d’inglese scritto e orale.

La selezione delle candidature prevede la valutazione di:

- Curriculum Vitae;
- video di presentazione individuale;
- 2 lettere di referenza;
- ottima conoscenza della lingua inglese (gradita una seconda 
lingua).

La convocazione ai colloqui è garantita a tutti i candidati che 
invieranno i documenti richiesti nei tempi indicati nel Bando.

Al termine dei colloqui, verrà redatta una graduatoria 
generale con i nominativi di coloro che vengono ammessi 
direttamente, di coloro che vengono ammessi con riserva e 
di coloro che non hanno invece i criteri per venire ammessi.

che inizierà il suo percorso nel mese di settembre.

www.unive.it/sbs

www.mastersbs.it




