
Economista aziendale SUP
dirigire, gestire, organizzare, calcolare, documentare
All’interno di aziende pubbliche o pri-
vate, gli economisti e le economiste
aziendali SUP assumono ruoli dirigen-
ziali o di consulenza e svolgono com-
piti di responsabilità nei settori finan-
za, contabilità, controlling, marketing,
vendita o nell’organizzazione azienda-
le. Conoscono le interrelazioni econo-
miche e politiche, valutano e analizza-
no situazioni e scenari, osservando-
li da diverse prospettive, in modo da
consentire all’azienda di elaborare e
implementare strategie operative vin-
centi e orientate al futuro.

Si possono occupare ad esempio
di diritto contrattuale, sociale o fisca-
le e cercano soluzioni ottimali per

l’azienda. Nel settore della gestione
del personale (Human Resources) svi-
luppano strategie aziendali orientate
al futuro e ne verificano la funzionalità.
Analizzano le posizioni di mercato
dell’azienda, le esigenze dei clienti e le
prestazioni in loro favore, collaborano
allo sviluppo di strategie di marketing
e di vendita. Negoziano con clienti e
partner commerciali e discutono con
loro le possibili soluzioni.

Nel settore IT (informatica e tele-
comunicazioni) elaborano progetti
per sviluppare e utilizzare in modo ot-
timale i sistemi di comunicazione e di
informazione esistenti.

Cosa e per cosa?
Affinché l'economista aziendale
possa familiarizzarsi con una nuo-
va area tematica e con le misure
di miglioramento necessarie, uti-
lizza la sua esperienza di gestione
aziendale.

Affinché l'economista aziendale
possa garantire che l'offerta di
servizi dell'azienda per cui lavora
rimanga concorrenziale, definisce
la politica dei prezzi e la strategia
di vendita.

Affinché non si verifichino costi
imprevisti per l'acquisto di una
nuova linea di produzione, l'eco-
nomista aziendale controlla le ri-
sorse finanziarie disponibili.

Affinché l'economista aziendale
possa migliorare la redditività di
una linea di prodotti, prepara un
calcolo dei costi e delle prestazio-
ni e sviluppa una nuova strategia
di vendita.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità commerciale

capacità decisionale

capacità di comunicare

capacità di negoziazione, capacità di
imporsi

creatività

iniziativa

interesse per le questioni economiche

pensiero analitico, pensiero logico,
pensiero complesso

qualità di leadership

talento organizzativo

Fatti

Accesso a) Diploma di maturità pro-
fessionale commerciale o:
b) Altro diploma di maturità profes-
sionale, tecnica o liceale e un anno di
esperienza professionale nel settore
commerciale.
c) I professionisti con un'altra forma-
zione precedente possono seguire
una procedura di ammissione. È im-
portante ottenere informazioni diret-
tamente dalla scuola universitaria
professionale.

Formazione 3 anni a tempo pieno
oppure 4–5 anni di formazione in
servizio. A seconda degli istituti di
formazione vengono proposte diver-
se possibilità di approfondimento e
di specializzazione.

Gli aspetti positivi Gli economisti e
le economiste aziendali hanno un
elevato livello di conoscenza del

mondo degli affari. È una bella sensa-
zione, poter usufruire di una cono-
scenza ampia e profonda della mate-
ria e poterla applicare.

Gli aspetti negativi In questa funzio-
ne, a volte è necessario sviluppare
rapidamente una soluzione e non c'è
molto tempo per familiarizzarsi con
l'argomento. Più sono i settori inte-
ressati, più l'intera faccenda diventa
complessa.

Buono a sapersi La vita lavorativa
quotidiana degli economisti e delle
economiste aziendali varia a secon-
da del settore in cui lavorano. Si tro-
vano in banche, compagnie di assi-
curazione, società di consulenza, fi-
duciarie, industriali e commerciali,
nonché nei settori sanitari, culturali e
sociali e nelle amministrazioni pubbli-
che.

Percorsi di carriera

Master of Science (U) in Economia aziendale, Business
Administration, ecc.

Master postdiploma in diversi ambiti: per es. in Business
Analysis o Information Systems Management

Master of Science (SUP) in Accounting/Controlling, Business
Administration, International Business, Logistics & Supply
Chain Management

Economista aziendale SUP

Impiegato/a di commercio AFC con MP o titolo equivalente
(vedi ammissione)

Professioni - Economia e amministrazione


