Il Timing

Background

Ogni Edizione segue la seguente tempistica:

Il Premio Marketing per l’Università
nasce nel 1988 per iniziativa di Philip
Morris, con lo scopo di diffondere la
cultura di marketing nelle Università
italiane.

◆◆ Stipula dell’accordo con SIM: entro
marzo
◆◆ Raccolta e redazione del case study:
aprile-giugno

Nel 2006 la gestione del Premio viene
presa in carico dalla Società Italiana
Marketing che mantiene il modello
della students’ competition su casi
raccolti e costruiti in collaborazione
con sponsor, privati e pubblici.

◆◆ Approvazione del case study: giugno
◆◆ Customizzazione sito premiomarketing:
luglio
◆◆ Lancio del caso: settembre (nel Convegno Annuale della SIM)
◆◆ Inizio presentazioni nelle Università:
metà settembre
www.pringo.it

◆◆ Termine presentazioni nelle Università:
fine aprile
◆◆ Inizio del processo di valutazione: 15
giugno

PANTONE 285 C

◆◆ Termine del processo di valutazione: 15
settembre
◆◆ Finale e Cerimonia Premiazione: fine
settembre

infoline
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Il Premio Marketing per l’Università
Connettiamo giovani talenti
a imprese dinamiche

Società Italiana
Marketing

Le problematiche affrontate sono
sempre state tra quelle di maggior
attualità ed interesse nel mondo
del marketing ed hanno avuto ad
oggetto alcuni tra marchi più
rappresentativi presenti nel nostro
Paese: Fox, Turismo Friuli Venezia
Giulia, Sogni d’Oro, Ina Assitalia,
Enel, Fondo Ambiente Italiano, WWF,
Wind, RAI, Indesit, Tim, Maserati,
Vespa,
Philadelphia,
Invernizzi,
Hag, Milka, Sottilette, Simmenthal,
Splendid, Mayonnaise Kraft, Miller,
Fini, Toblerone, Jocca.

I Numeri

L’organizzazione

La meccanica

Il Premio Marketing per l’Università ha oltre
30 anni ed ha fatto conoscere il marketing
a oltre 300.000 studenti, premiandone oltre
200.

La struttura organizzativa del Premio è stata progettata al
fine di ottenere:

Il processo di funzionamento del Premio è
strutturato come segue:

Capillarità nella diffusione dell’iniziativa e nel supporto ai
partecipanti, grazie a:
◆◆ Tutor: sono giovani ricercatori o dottori di ricerca, operanti in ciascuna delle 30 università partner del Premio, che
si occupano di promuovere il Premio tra gli studenti del
suo ateneo e di fornire un supporto metodologico alle loro
squadre che decidono di competere.
◆◆ Sito web: ha la funzione di dare ulteriore visibilità al Premio
e di fornire informazioni e aggiornamenti ai partecipanti.
◆◆ Rinnovamento della veste grafica ogni anno per richiamare
l’identità dello sponsor.
◆◆ Pagina Facebook: fornisce notizie e informazioni sul Premio e alimenta la community dei vecchi e dei nuovi partecipanti.

◆◆ Si elabora una case history problematica in
collaborazione con lo sponsor;

Fra i vincitori di ieri si annoverano, oggi: top
manager, consulenti, professori universitari, dirigenti e imprenditori. Il fil rouge che li
lega è il ruolo centrale che riconoscono al
Premio nella loro formazione e percorso lavorativo.
Ogni anno vengono effettuate circa 60 presentazioni del Premio, in 30 atenei italiani
(prevalentemente nei Dipartimenti/Facoltà
di Economia, Management, Scienze della
Comunicazione) e nei Master in Marketing
“SIM”, per un’audience complessiva che
supera sempre i 5.000 studenti.
Alla competizione ogni anno partecipano, su base volontaria, oltre 500 squadre
(composte da uno a tre studenti).
I Premi assegnati ai vincitori ed alle squadre meglio classificate comprendono: stage
presso l’azienda sponsor e presso aziende
partner, prodotti dell’azienda sponsor, devices elettronici e pubblicazioni di marketing.

Autorevolezza nella governance, grazie a:
◆◆ Comitato scientifico e giuria: sono composti da manager
e docenti universitari, che garantiscono una valutazione
nella quale si bilanciano l’attenzione al metodo con quella
alla concretezza.
Rigore ed efficienza nel processo di valutazione, grazie a :
◆◆ Segreteria organizzativa: si occupa della gestione di tutti
gli aspetti organizzativi, amministrativi e logicistici, nonché
di fare da snodo tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione
del Premio.

◆◆ Si formano i tutor delle sedi locali alle problematiche del caso, in accordo e collaborazione con i docenti italiani soci SIM, e
si fornisce loro il materiale a supporto del
caso;
◆◆ I tutor programmano le presentazioni nelle
sedi di competenza, coerentemente con i
calendari didattici;
◆◆ I tutor assistono le squadre che intendono
partecipare;

I vantaggi per lo sponsor

◆◆ I tutor raccolgono gli elaborati e li inviano
alla Segreteria Organizzativa che avvia il
processo anonimo di selezione dei finalisti;

Lo sponsor che lega il proprio nome all’edizione del
Premio gode di alcuni rilevanti benefici:

◆◆ Un gruppo di docenti universitari procede
ad una prima scrematura degli elaborati e
identifica i migliori 20; tra questi, successivamente il Comitato Scientifico ha l’incarico di selezionarne 6-8; infine, l’azienda
sponsor procede all’individuazione dei 3-4
finalisti;
◆◆ Viene organizzato un evento conclusivo, nel
quale le squadre finaliste presentano i loro
elaborati alla giuria, vengono individuati i
vincitori e viene effettuata la premiazione
delle migliori squadre.

◆◆ Acquisire un’elevata visibilità per un anno accademico all’interno delle aule universitarie e dei più importanti master di marketing italiani (incremento di
brand awareness e reputation);
◆◆ Avvalersi delle presentazioni e del sito del Premio
come touch point con la popolazione studentesca a bassissimo costo-contatto;
◆◆ Condurre progetti di employer branding, individuando talenti fra i partecipanti;
◆◆ Ottenere dati, idee e progetti su un tema di mercato
rilevante per l’impresa;
◆◆ Gestire relazioni pregiate e privilegiate con l’Università.

