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Il sistema universitario, così come la SIM – Società Italiana di Marketing, si stanno confrontando con una
crescente trasformazione del contesto nel quale sono chiamati quotidianamente ad operare. La quarta
rivoluzione industriale e la crisi pandemica (con la complessa eredità che lascerà), in aggiunta ai cronici
problemi del sistema socio-economico nazionale, fanno sì che la nostra Associazione dovrà continuare a
mantenere un comportamento proattivo non solo per ribadire e rinnovare il ruolo del Marketing e la sua
reputazione all’interno dell’Accademia e della società, ma anche per fornire un efficace contributo alla
collettività.
Abbiamo le competenze per farlo e siamo chiamati a farlo.
L’Italia è un’eccellenza nel mondo per il suo “saper fare” che va oltre il Made in Italy, ma le sue imprese
spesso mostrano significative carenze proprio nell’area Marketing. Dalla ricerca presentata nell’ultima SIM
Conference presso l’università LIUC, è infatti emerso che una funzione di Marketing moderna è assente
nell’81% delle esperienze dei manager intervistati, anche come conseguenza dello scarso riconoscimento di
competenze esistenti e di rilievo per le scelte strategiche aziendali.
La strada da seguire è quindi quella di dare seguito e concretezza al Manifesto del Marketing, fortemente
voluto dall’attuale Presidente Riccardo Resciniti. La SIM dovrà svolgere una funzione di innovazione e di
consolidamento culturale del Marketing a beneficio della comunità accademica e del mondo imprenditoriale.
Centrale è quindi la consapevolezza che il Marketing non si limita alla sfera economica, ma si estende in modo
responsabile alla società civile e all’ambiente di riferimento. Il fine è conciliare il Marketing con la sostenibilità
ambientale, sociale ed economica.
La responsabilità della ricerca in questo ambito è molto rilevante: il nostro compito sarà di mostrare che il
Marketing si estende oltre i confini di business dell’impresa, coinvolgendo consumatori, associazioni,
rappresentanze sociali, Enti e Istituzioni pubbliche e del terzo settore, in un percorso evolutivo che consenta
di soddisfare non solo il singolo consumatore, ma l’intera collettività. Questo approccio richiede alla nostra
Associazione uno sforzo progettuale e una visione di lungo periodo relativi alla sostenibilità a beneficio delle
generazioni future.
Per uno sviluppo della SIM in questa direzione dovremo valorizzare le diverse caratteristiche dei principali
soggetti coinvolti nella nostra Associazione:
‒
‒
‒

I Colleghi più giovani, perché sono il futuro;
Le imprese, perché sono un nostro target di riferimento;
I Colleghi più senior, perché hanno la responsabilità di rendere reale il piano di sviluppo.

Nel prosieguo del documento abbiamo immaginato per ciascun soggetto coinvolto delle linee di azione e dei
traguardi specifici finalizzati ad ampliare il valore complessivo dei risultati che intendiamo perseguire nel
prossimo triennio.
***
Il presente documento non è da intendersi come “chiuso”, ma piuttosto come una base di partenza condivisa
per mettere a sistema idee e azioni secondo un interesse comune: far crescere la SIM, rendendola sempre
più recettiva alle istanze della società e, al contempo, sempre più al servizio dei propri Associati e del
Marketing.
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1 La SIM oggi
Costituita 18 anni fa, grazie alla dedizione dei precedenti Consigli di Presidenza e dei Soci tutti, la SIM ha visto
crescere costantemente il numero dei suoi Associati e la tipologia delle attività realizzate. Partendo dalla
visione del Fondatore Riccardo Varaldo, i successivi Presidenti hanno contribuito ad arricchire l’Associazione
di progetti e di attività, rendendo oggi la SIM il punto di riferimento per ricercatori e professionisti del
Marketing.
La SIM svolge una funzione di innovazione e consolidamento culturale del Marketing mettendo a sistema
Imprese, Accademia e Istituzioni. Opera nel settore universitario di riferimento accrescendo costantemente
la qualità della produzione scientifica e culturale italiana di Marketing e, tramite la sua diffusione, intende
aumentare il potenziale di mercato delle imprese e l’efficacia ed efficienza delle Istituzioni con le quali
intrattiene rapporti consolidati.
Nel corso degli anni sono stati creati luoghi, strumenti e occasioni d’incontro, riflessione ed elaborazione per
far progredire il patrimonio delle conoscenze, elaborare linguaggi e modi di pensare comuni, e quindi
giungere a una costruzione teorica del Marketing più vicina al pensiero italiano ed anche al modo di fare
Marketing nelle imprese che operano sul nostro territorio nazionale.
Il ponte tra mondo accademico, imprenditoriale e istituzionale si concretizza attraverso una serie di iniziative
di successo, merito dei Consigli che si sono succeduti negli anni e i relativi Steering Committee, fra le quali:
‒
‒
‒
‒
‒
‒

La SIM Conference;
L’Italian Journal of Marketing e prima Mercati e Competitività;
La collana di casi aziendali Pearson Management & Marketing Cases (SIM-SIMA);
I Grant di ricerca su domanda delle imprese;
Il Premio Marketing per l’Università;
Il premio Marketer of the Year.

Tutte iniziative da portare avanti e possibilmente valorizzare in modo ulteriore attraverso una adeguata
comunicazione nel sentiero già tracciato dai precedenti Consigli. La strategia di comunicazione dovrà essere
supportata con rinnovato impegno e maggiori risorse affinché il sito internet della SIM e le attività sui social
possano supportare con ancora più successo la diffusione delle iniziative della nostra Associazione e
coinvolgere con maggiore efficacia i target di riferimento, anche con l’introduzione di un CRM.

2 Le Direttrici di sviluppo
La valorizzazione delle diverse caratteristiche dei soggetti coinvolti nella nostra Associazione può essere
meglio presentata facendo riferimento alle specifiche categorie di soggetti appartenenti alla SIM.
Ovviamente l’attribuzione di specifiche attività/obiettivi ad una categoria piuttosto che ad un’altra è da
intendersi strumentale a far sì che ognuna di esse conferisca sostegno e credibilità a tutte le altre. Il tentativo
è quello di semplificare un sistema complesso nel quale le interazioni e le sovrapposizioni fra le attività
devono contribuire all’affermazione condivisa del Manifesto di Marketing nell’Accademia e nella Società.

2.1 Le azioni a sostegno dei più giovani
Uno dei nostri obiettivi prioritari è sostenere i giovani Colleghi che rappresentano il futuro della nostra
Associazione. A loro spetta il compito di farsi promotori, già da oggi e con l’impegno di portarlo avanti nel
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tempo, della corretta diffusione del Manifesto del Marketing; pertanto, l’Associazione è chiamata a fornire
loro gli strumenti necessari per poter assolvere tale compito in maniera proficua nel tempo.
Le azioni previste a sostegno dei Colleghi più giovani sono state immaginate su tre linee:
1. Chiarezza e trasparenza delle regole per la progressione di carriera;
2. Engagement e co-creazione di idee;
3. Partecipazione ai processi di internazionalizzazione.
2.1.1

Chiarezza e trasparenza delle regole per la progressione di carriera

La SIM incoraggia la valorizzazione degli studi rilevanti, oltre che rigorosi dal punto di vista scientifico, e
sostiene la progressione di carriera nel rispetto dei principi di qualità, lealtà e correttezza, scoraggiando ogni
tentativo di utilizzare in modo opportunistico le regole concorsuali in atto.
Nella prassi concorsuale e nelle procedure di abilitazione sono spesso emersi segnali dissonanti in merito ai
meccanismi di valutazione dei giovani ricercatori. È quindi verosimile che si siano manifestati comportamenti
non pienamente coerenti con quello che anche la SIMA - Società Italiana di Management - ha proposto nel
documento “Mestiere e Carriera del Docente”.
È indispensabile pertanto fare chiarezza e migliorare le regole di ingaggio dei Colleghi più giovani.
L’obiettivo di tale linea di azione è collaborare e fornire supporto sulle tematiche inerenti lo sviluppo della
disciplina scientifica del Marketing e dei suoi studiosi, alle altre Associazioni e, in particolar modo a SIMA e a
AIDEA, al fine di portare all’attenzione delle Istituzioni un più adeguato, chiaro, trasparente e meritocratico
sistema di principi e regole per la progressione di carriera. Ciò è essenziale per i nostri Colleghi più giovani,
ma anche per coloro che non hanno maturato una “completa seniority” nonostante la significativa esperienza
accademica.
È altresì doveroso che la nostra Associazione si faccia carico di comunicare tempestivamente e in maniera
univoca i criteri che verranno identificati per orientare e formare al meglio i Colleghi più giovani verso la
figura professionale del docente universitario e, al contempo, agevolare i processi di mentorship da parte dei
Collegi più senior.
2.1.2

Engagement e co-creazione di idee

La presente linea di azione vuole rispondere alla necessità di coinvolgere maggiormente i più giovani nei
processi decisionali della SIM, nella generazione e nella co-creazione di idee, e quindi favorire la reciproca
conoscenza e contaminazione fra esperienze diverse di ricerca. Tutti elementi oggi indispensabili per
accrescere costantemente la qualità della produzione scientifica e culturale di Marketing e per diffondere i
principi base del mestiere del docente.
L’approccio della SIM per coinvolgere le figure più junior dovrà passare da “progetti per i Colleghi più giovani”
a “progetti dei giovani Colleghi”.
Un’iniziativa nata dall’intuito dei Consigli precedenti e che dovrà sicuramente essere sviluppata
ulteriormente è la Consulta Junior, un gruppo di lavoro composto da alcuni Soci junior che ha il compito di
portare alla diretta attenzione della Presidenza quelle istanze, proposte e problematiche che sono di forte
interesse per chi è nel pieno della propria formazione curriculare e che magari, nonostante tutte le migliori
intenzioni, possono sfuggire all'attenzione dei Colleghi più senior. Fra le attività che vedono anche il
coinvolgimento della Consulta junior sono da annoverare la Junior Faculty Climber Community, per il suo
ruolo di facilitatore delle azioni dei giovani che si accostano al mestiere di docente, e il premio Tesi di

4

dottorato sostenuto da BNL – Gruppo BNP Paribas e il premio SIM “Stefano Pace” per il miglior paper
concettuale riservato ai giovani.
2.1.3

Partecipazione ai processi di internazionalizzazione

Un altro aspetto fondamentale per lo sviluppo della SIM nel suo complesso è di sicuro la sua
internazionalizzazione, ossia la creazione di stabili rapporti con le Associazioni di Marketing delle altre
nazioni. Stante l’oggettiva difficoltà dei docenti senior di trascorrere dei lunghi periodi all’estero, è evidente
che il percorso di internazionalizzazione della SIM deve passare per l’azione di chi non ha ancora
responsabilità accademiche-istituzionali. Viceversa, per i Colleghi più giovani è probabilmente più facile
trascorrere periodi all’estero per lo svolgimento di ricerche, creando in questo modo legami stabili e duraturi
a livello internazionale anche per l’istituzione accademica di provenienza.
È altresì evidente che l’obiettivo di creare una rete di rapporti internazionali deve intendersi come un’attività
strategica per SIM da sviluppare con un orientamento di lungo periodo.
Per consentire i processi di internazionalizzazione dei più giovani, la SIM dovrà predisporre accanto a
momenti formativi quali il Doctoral & Research Colloquium anche degli strumenti a supporto di tali processi.
Gli strumenti dovranno prevedere un sostegno dal punto di vista economico da un lato, e dall’altro un
riconoscimento istituzionale delle attività svolte.
In questa prospettiva, un’iniziativa degna di nota è la recente “Virtual Coffee Break and Networking Session:
Advancing Marketing Science by Building Collaborative Research Teams” del 9 aprile scorso, sviluppata in
partnership dall’American Marketing Society (AMS), dall’Association Française du Marketing (AFM) e dalla
SIM, che ha visto la partecipazione di quasi 100 studiosi di tutti i Paesi del mondo, molti dei quali giovani:
un’occasione di confronto e di dibattito per progetti di ricerca internazionali.

2.2 La collaborazione con il mondo delle imprese
Fin dalla costituzione della SIM, il “Premio Marketing” è stato l’elemento intorno al quale si è costruito un
sistema di stabili rapporti con le imprese. Altrettanto centrale è il ruolo rivestito da sempre da parte dello
Steering Committee, la commissione che riunisce tutti i rappresentanti delle imprese associate alla SIM.
Accanto a tali iniziative è oggi indispensabile ampliare ulteriormente i progetti per creare un ponte tra mondo
accademico, imprenditoriale e istituzionale. Occorre uno sforzo comune per proporre alle imprese partner
una serie di servizi addizionali a valore aggiunto con l’obiettivo di arricchire le opportunità offerte loro e
accrescere il valore della proposta della nostra Associazione per il mondo imprenditoriale.
Obiettivo del prossimo triennio sarà anche di ampliare la struttura di servizi dedicati da erogare alle imprese
per mettere a sistema conoscenze e competenze in un’ottica di scambio reciproco e a valore aggiunto da un
lato e, dall’altro, generare risorse per nuove e più ampie attività di sostegno alla ricerca e alla formazione da
parte della SIM.
Le concrete azioni da intraprendere sono quindi di dare ulteriore impulso a:
1. Premio Marketing;
2. Servizi on demand;
3. Steering Committee.
2.2.1

Premio Marketing

Il Premio Marketing è la più longeva iniziativa SIM che con successo ogni anno collega il mondo degli Atenei
italiani con quello delle imprese. Il Premio Marketing rappresenta da sempre un pilastro della nostra
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Associazione e nel corso degli ultimi anni ha assistito a un ulteriore sviluppo, raccogliendo grande seguito tra
gli studenti degli Atenei italiani. Gli importanti risultati raggiunti testimoniano la qualità dell’idea alla base
del Premio e devono spronare la SIM a profondere ulteriori sforzi nella promozione e nella diffusione
dell’iniziativa sia tra gli studenti di Marketing, sia tra le imprese.
L’obiettivo nel prossimo triennio è rafforzare l’immagine del Premio Marketing, eventualmente con nuove
attività di comunicazione, sfruttando principalmente la significativa esperienza di quei Colleghi che hanno
dato continuità all’iniziativa nel tempo.
2.2.2

Servizi on demand

Nel precedente Consiglio della SIM è stata individuata una serie di attività che potrebbero favorire il contatto
diretto con le imprese quali ad esempio le presentazioni aziendali in aula, la partecipazione a convegni e
webinar come sponsor e/o relatore, l’aggiornamento manageriale tramite corsi executive, il talent
assessment, la stesura di case history aziendali con co-autori accademici e manageriali, e, non ultimo, la
presentazione di best practice aziendali.
Spesso tali iniziative sono già proposte da singoli Soci SIM a livello locale nelle proprie sedi accademiche. La
SIM potrebbe fungere da cassa di risonanza per fornire notorietà alle proposte locali con reciproci benefici
di visibilità e, più in generale, di reputazione.
I rappresentanti delle imprese nello Steering Committee da tempo sollecitano azioni in tale direzione nella
consapevolezza che lo sviluppo delle conoscenze di Marketing deve passare dalla relazione Accademia –
Imprese, dalla reciproca contaminazione di idee e metodi.
2.2.3

Steering Committee

Lo Steering Committee svolge oggi una funzione essenziale di stimolo e confronto fra Soci accademici e
aziendali. La funzione di indirizzo dello Steering Committee è centrale per un’Associazione come la nostra che
si caratterizza per avere il suo focus nel promuovere e diffondere la cultura di mercato nelle Università e nelle
Imprese.
È quindi opportuno un maggiore coinvolgimento dei membri di tale commissione nella vita dell’Associazione
al fine di beneficiare delle loro competenze e conoscenze, anche settoriali, ma allo stesso tempo è necessario
ripensare le opportunità offerte loro in termini di visibilità, di networking e di concreti servizi.

2.3 La funzione dei docenti senior
A fronte delle linee di azione a sostegno dei più giovani e delle imprese, quale ruolo dovranno assumere i
docenti più senior?
Il ruolo che ci immaginiamo è di sicuro un ruolo di guida, di catalizzatore a supporto delle attività verso i
Colleghi più giovani, di promotore dei rapporti con le imprese e di rappresentanza nei confronti delle
Istituzioni. La funzione dei docenti senior può essere declinata come segue:
1. Catalizzatore delle attività dei più giovani: ricerca e parità di genere;
2. Promotore dei rapporti con il mondo delle imprese;
3. Gestore dei rapporti con le istituzioni.
2.3.1

Catalizzatore delle attività dei più giovani: ricerca e parità di genere

In linea con la mission della SIM, immaginiamo di costituire un gruppo di lavoro di docenti senior incaricato
di creare opportunità di ricerca e occasioni di confronto, anche mediante appositi contest e grant, a beneficio
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dei Colleghi più giovani. Tale gruppo di lavoro dovrà anche trovare le modalità di comunicazione verso il
complesso dei Soci SIM affinché contest e relativi grant trovino la più ampia diffusione possibile.
Un discorso a parte merita la questione della parità di genere nella nostra Associazione e l’impegno che la
SIM può assumere nella società civile su questo tema. Non possiamo ignorare che sono ancora necessarie
trasformazioni culturali e organizzative molto importanti affinché si possa parlare di uguaglianza di genere. I
segnali di un cammino avviato in questa direzione cominciano a vedersi: nel mondo accademico in generale
e anche nella nostra Associazione il numero delle donne ha raggiunto se non addirittura superato il numero
degli uomini, ma ancora diversa è la posizione nei ruoli direttivi.
Tanto è stato fatto dai precedenti Consigli SIM al punto da sembrare quasi superfluo ribadire il concetto di
parità di genere, ma le cronache quotidiane ci consegnano una realtà ben diversa. Per tali ragioni i docenti
più senior dovranno farsi promotori di un tavolo progettuale per la valorizzazione, anche fra i Colleghi più
giovani, del ruolo della donna quale protagonista della trasformazione che sta caratterizzando il mondo del
lavoro.
2.3.2

Promotore dei rapporti con il mondo delle imprese

Il COVID ha ridotto le occasioni di confronto e, anche a fronte dell’espansione della SIM e più in generale
delle nostre discipline (basti pensare che ad oggi, senza contare assegnisti e dottorandi, le persone
strutturate di SECS-P08 sono più di 680), è necessario e urgente riuscire a riprendere quanto prima le
occasioni di confronto per favorire una coerenza di visione sul piano di sviluppo futuro della SIM e del sistema
nel suo complesso.
Per quanto riguarda il rapporto con il mondo delle imprese, il ruolo dei docenti senior SIM dovrà continuare
a rimanere centrale, anzi dovrà rafforzarsi ulteriormente. In questo senso, sembra possibile seguire diverse
direzioni. In primo luogo, si auspica che i docenti della nostra Associazione promuovano la realizzazione di
casi di studio aziendali. Uno strumento di grande rilevo in questo senso è la collana casi Management &
Marketing Cases che SIM e SIMA hanno sviluppato con la casa editrice Pearson. Un’iniziativa fortemente
voluta dalla nostra associazione proprio allo scopo di favorire la creazione di una vetrina istituzionale dei Soci
e delle imprese nei canali di formazione universitaria, post universitaria e nei momenti di incontro della SIM.
In secondo luogo, i docenti senior dovrebbero sviluppare un network di relazioni funzionale a produrre
contenuti industry-driven (interviste testo e/o video) per accorciare le distanze fra il Marketing
dell’Accademia e delle imprese e anche per creare contenuti di qualità utilizzabili sui principali canali di
comunicazione della SIM.
Infine, sarebbe auspicabile aumentare la presenza dei docenti senior nel dibattito economico italiano e,
possibilmente, internazionale.
2.3.3

Gestore dei rapporti con le Istituzioni

Sempre più spesso si avverte l’esigenza di aprire un tavolo di discussione all’interno dell’Accademia e con le
Istituzioni per individuare chiare regole per le progressioni di carriera. È auspicabile che la SIM possa avere
un ruolo centrale nell’attivare e guidare il dibattito per fornire risposte adeguate alle aspettative dei suoi
Soci.
Se i Colleghi più giovani hanno il “diritto” di conoscere tempestivamente le condizioni di progressione nella
carriera universitaria, i docenti più senior hanno la responsabilità di definire nella SIM regole chiare e
condivise e portarle all’attenzione delle altre Associazioni e delle Istituzioni.
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Inoltre, l’Associazione dovrebbe cercare di favorire la presenza nelle Istituzioni accademiche, e più in
generale pubbliche, dei propri Associati al fine di favorire una più ampia diffusione dei propri valori e idee
nello spirito del Manifesto di Marketing.
In questa direzione è auspicabile un tavolo di discussione interno al Consiglio SIM che, partendo dal piano
Next Generation EU, individui forme e modalità per fornire un contributo che valorizzi il sistema della ricerca
universitaria nel suo complesso e la disciplina del marketing in particolare. Il tavolo dovrà farsi promotore di
un piano di investimenti e riforme che favorisca l’ingresso dei giovani nel sistema della ricerca, rafforzando
in primo luogo i percorsi di dottorato nelle sedi SIM, potenziando le collaborazioni tra Istituzioni, imprese e
SIM, creando luoghi di contaminazione tra ricerca, formazione, mondo produttivo e società, aumentando in
definitiva l’attrattività della nostra ricerca a livello internazionale.

3 La ricerca quale sintesi delle direttrici di sviluppo
Le diverse direttrici di sviluppo trovano una sintesi superiore nella ricerca di Marketing. Le visioni e le
proposte operative illustrate in precedenza sono funzionali, nel loro complesso, a ribadire il ruolo centrale
della Ricerca per la nostra Associazione.
Per accrescere la qualità della produzione scientifica e culturale di marketing è opportuno immaginare, in
aggiunta al tema della internazionalizzazione, anche la creazione di gruppi di lavoro interdisciplinari.
In tale prospettiva, sarebbe auspicabile rafforzare ulteriormente i meccanismi di supporto e coordinamento
a sostegno dei diversi referenti di sezione, con l’obiettivo di gestire in maniera integrata e sinergica le
rispettive attività finalizzate a favorire l’emersione di gruppi di ricerca trasversali (utili per lo sviluppo e la
realizzazione di progetti di ricerca che presuppongono lo sviluppo e la validazione teorica tramite studi
empirici cross-settoriali) e, non meno importante, di supportare la pianificazione e implementazione di una
strategia di comunicazione capace di posizionare l’immagine della SIM nel panorama internazionale in
maniera coordinata e integrata. Infatti, tale circostanza contribuirebbe certamente ad aumentare la visibilità,
l’incisività e la riconoscibilità delle nostre attività e, quindi, la nostra capacità di attrarre l’attenzione dei
colleghi stranieri e di intraprendere percorsi di crescita congiunta. In questa direzione, è utile immaginare
incontri dedicati di un delegato del Consiglio di Presidenza SIM con i referenti delle diverse sezioni tematiche.
Sarebbe opportuno anche creare dei cluster di ricerca specialistica aggregando gli studiosi in gruppi di lavoro
interuniversitari con obiettivi di medio periodo in grado di generare avanzamenti rilevanti per le diverse aree
tematiche del Marketing. Una prima proposta potrebbe essere l'identificazione di temi di frontiera nello
studio del marketing al cui sviluppo possano contribuire gruppi di lavoro interuniversitari con l'obiettivo di
far emergere elementi innovativi che consentano alla nostra Associazione di distinguersi nel panorama
internazionale.
A tal fine, risultano essenziali la ricerca in collaborazione con il mondo delle imprese per formulare e
industrializzare nuove teorie, modelli e strumenti manageriali.
La diffusione dei risultati di ricerca, così come il coinvolgimento di tutti gli attori, saranno sempre di più
garantiti da un’articolata attività di comunicazione online e offline. Tra gli strumenti e i canali utilizzati che si
continuerà ad utilizzare ritroviamo due fra le iniziative di maggior successo dell’Associazione:
‒
‒

SIM Conference;
Italian Journal of Marketing.
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Entrambe le iniziative hanno fatto significativi passi verso una loro maggiore internazionalizzazione e
contribuito in modo significativo allo sviluppo della nostra disciplina. Sono attività di sicuro da sviluppare
ulteriormente grazie al lavoro già posto in essere dai rispettivi referenti, ma anche favorendo sempre di più
il contributo di tutti i membri SIM. In questa direzione, l’Associazione può ulteriormente incrementare le
attività di comunicazione al suo interno, ma anche verso i terzi e in particolare verso Associazioni e Colleghi
stranieri.
Inoltre, nel prossimo triennio la SIM dovrà promuovere la nostra rivista di riferimento “Italian Journal of
Marketing” come una delle riviste associate a convegni di respiro internazionale allo scopo di migliorarne la
conoscenza e la visibilità al di fuori dei confini nazionali e rafforzare ulteriormente il coinvolgimento di
colleghi stranieri sia come guest-editor che come autori. Questo permetterà di rendere più naturale il
processo di citazione dei relativi articoli nelle riviste internazionali; circostanza questa che produrrebbe
indubbi benefici di visibilità internazionale a vantaggio della rivista, dei suoi autori e, più in generale, di tutta
la comunità scientifica che essa rappresenta.

4 Il profilo dei candidati
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Angelo Di Gregorio – Presidente
È professore ordinario di Management presso l’Università di MilanoBicocca, dove insegna nel corso di laura magistrale in Scienze EconomicoAziendali.
È inoltre Direttore del CRIET – Centro di Ricerca Interuniversitario in
Economia del Territorio da 15 anni e da 10 anni Direttore scientifico del
master universitario M3 – Master in Marketing Management.
È socio SIM dal 2010, dove è stato nel Collegio dei Revisori per due mandati
e Presidente di tale Collegio nell’ultimo mandato.
È membro della CIRM – Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie istituita presso il Ministero
dello Sviluppo Economico, Coordinatore del Comitato Scientifico del Laboratorio Materie Prime, Membro del
Comitato Scientifico di Assosef – Associazione Europea Sostenibilità e Servizi Finanziari, Esperto del Comitato
Scientifico della SAF Lombardia – Scuola di Alta Specializzazione dell’Associazione dell’Ordine dei
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Lombardia, Membro del Tavolo di Convergenza Nazionale Smart
City & Communities coordinato da ENEA, Membro del Comitato scientifico di TSCAI – The Smart City
Association Italy, Membro del Comitato scientifico di Superbrand, Membro del Comitato scientifico di Retail
Institute.
Ha pubblicato numerosi contributi scientifici su strategie d’impresa, marketing e comunicazione e svolto
attività di consulenza nelle aree strategia, marketing, comunicazione e nello start up di imprese.
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Luca Bonansea – Vicepresidente
Direttore Commercial Banking Italy di BNL Gruppo BNP Paribas, è membro
del Comitato Esecutivo di BNL e membro del Retail Transformation
Committee di BNP Paribas – Parigi.
Ricopre inoltre le seguenti altre cariche:
Consigliere di amministrazione presso BNP Paribas Leasing Solutions;
Consigliere di amministrazione presso Arval Service Lease Italia; Consigliere
di amministrazione presso Artigiancassa; Consigliere di amministrazione
presso BNL Leasing; Consigliere di amministrazione presso SIT – Sviluppo
imprese e territorio – S.p.A.
È membro del consiglio di presidenza della Società Italiana Marketing dal
2015.
Chiara Mauri – Segretario Generale
Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso la LIUC
Università Cattaneo di Castellanza, dove è vice-direttore della Scuola di
Economia e Management.
È Inoltre professore a contratto all’Università Bocconi e all’Université
Savoie Mont-Blanc (USMB), e membro del Conseil de Surveillance
dell’USMB.
Membro del Consiglio di Presidenza della Società Italiana di Marketing dal 2014.
Consigliere di Amministrazione di Esprinet Spa (quotata in Borsa) dal 2013 e del Colorificio San Marco S.p.A.
dal 2012. In precedenza Consigliere di Amministrazione di Ambrosoli Spa, di Almax Spa e di Centro Servizi
Courmayeur srl.
Ha pubblicato articoli su numerose riviste italiane e internazionali. Aree di interesse e di ricerca: marketing
delle piccole e medie imprese, branding, retailing, turismo e place branding.

CONSIGLIERI
Stefania Borghini
Professore Associato di Economia e gestione delle Imprese presso
l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” dove insegna presso la Scuola
Graduate e alla PhD School corsi sul comportamento del consumatore e
metodi di ricerca qualitativa.
Direttore del Corso di Laurea Triennale in Economia per le arti, la cultura e
la comunicazione presso lo stesso Ateneo e in passato Direttore della
Laurea Magistrale in Marketing Management.
Socia SIM dal 2009 e membro del Consiglio di Presidenza dal 2018.
Membro di numerosi Review Board di riviste scientifiche italiane e internazionali.
I suoi interessi di ricerca sono legati al comportamento del consumatore e del cliente industriale nel mercato
con particolare riferimento al ruolo giocato dalle marche e dai luoghi commerciali. I suoi lavori sono stati
pubblicati in libri, riviste accademiche e manageriali.
10

Giacomo Del Chiappa
Giacomo Del Chiappa è professore associato di Economia e Gestione delle
Imprese presso l’Università di Sassari dove insegna “Retail Marketing”,
“Gestione delle Imprese e Marketing del Turismo”, “Destination
Management” e “Destination Management and Digital Marketing Lab”.
È Senior Research Fellow alla School of Tourism & Hospitality - University
of Johannesburg, Ricercatore Associato CNR – Istituto di Studi sul
Mediterraneo (ISMeD) e co-chair della sezione tematica “Tourism, Culture
& Arts Marketing” della Società Italiana di Marketing.
È managing editor della rivista European Journal of Tourism Research, membro di numerosi comitati editoriali
di riviste scientifiche nazionali e internazionali, nonché uno dei componenti del Reviewer & Advisory Board di
Pearson Management & Marketing Cases.
Giacomo ha esperienza come coordinatore scientifico di progetti di ricerca finanziati da programmi
internazionali e svolge attività di ricerca applicata per conto di imprese e istituzioni. Inoltre, insegna
regolarmente in corsi di dottorato, Master ed EMBA nazionali e internazionali e si occupa di formazione
aziendale per gli operatori del settore turistico & hospitality.
Ha pubblicato numerosi articoli su alcune delle principali riviste nazionali e internazionali. I suoi interessi di
ricerca si concentrano sulle tematiche di services & retail marketing, consumer behavior, tourism &
hospitality marketing, airport marketing, turismo sostenibile, e marketing digitale (con particolare attenzione
al tema delle tecnologie 4.0).
Sebastiano Grandi
Professore ordinario di Marketing e di Shopper Marketing presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. E’ promotore e
coordinatore della Laurea Magistrale in “Food Marketing e Strategie
Commerciali”.
È responsabile di ricerca e segretario di REM Lab, il Centro di Ricerca su
Retailing e Trade Marketing dell’Università Cattolica.
Svolge attività di ricerca e di formazione manageriale per le più importanti
imprese industriali e commerciali operanti in Italia sui temi del Retail
Marketing, dello Shopper Marketing e del Trade Marketing. È docente in
diversi master di formazione post-universitaria ed Executive (Publitalia 80,
ADM, Altis-Sole24Ore, Luiss, etc.).
È autore di oltre 60 pubblicazioni nazionali ed internazionali, tra cui “Retailing Competition” e “Retail
Marketing Trends” entrambi pubblicati da Egea.
È associate editor della collana Management&Marketing Cases ed. Pearson e reviewer per numerose riviste
nazionali ed internazionali.
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Andrea Moretti
È professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso il
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine
di cui è stato direttore e dove insegna Strategy & Business Models,
Relationship Marketing & Social Media.
È co-responsabie del corso di Laurea Magistrale in International Marketing,
Management & Organization e partecipa al board del Master in Digital
Marketing dell'Ateneo udinese.
Gli interessi di ricerca sono focalizzati sull'analisi delle prospettive
strategico-operative del marketing nei contesti turistico-culturali e nelle
industrie creative in particolare dal punto di vista dell'analisi del
comportamento del consumatore. L'analisi degli aspetti internazionali è sempre presente nelle attività di
ricerca.
Luca Petruzzellis
Professore Ordinario di Marketing presso l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro.
È stato visiting professor presso la Stern Business School della New York
University, Baruch College, University of Glasgow e HEC Montréal.
È anche consulente in vari ambiti, dal turismo allo sport.
I suoi principali ambiti di ricerca sono: analisi dei consumi, identità crosscultural, sensory branding, customisation, destination branding e
marketing territoriale. È autore di vari articoli su riviste internazionali e
nazionali. Uno dei suoi articoli è stato Highly Commended Paper nel 2007.
Marcello Sansone
Ph.D, Professore Associato di Marketing nel Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale. Docente di Marketing, Retail Management e Trade &
Consumer Marketing.
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Management.
Responsabile Scientifico di MARKLAB – Laboratorio di Marketing
dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale (www.marklab.it) e
componente dell’Unità di Comunicazione di Ateneo.
Coordinatore scientifico del Master in Marketing & Retail Management
presso Unicas dal 2012.
Socio SIM dalla fondazione e componente del Collegio dei Revisori della SIM nell’ultimo mandato.
Rappresentante dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale nel Consiglio di Indirizzo e
Sorveglianza del Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (C.U.E.I.M).
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali, nonché di monografie sui
temi del retail management e del place marketing.
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Paola Signori
Dal 2006 è Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese
presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di
Verona, dove è docente di Marketing e Presidente del CdS in Economia e
Innovazione Aziendale.
Dal 2021 è anche Affiliate Professor all’Istituto di Management della
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, collaborando per attività di ricerca sul
management della sostenibilità (SUM lab).
È socio SIM dal 2004, con incarico attivo di referente di sede e membro del Comitato Scientifico del Premio
Marketing; è membro della SIMA dal 2013 dove è referente dell’area “Operations e Supply chain” dal 2018;
membro dell’AIDEA dal 2014. Dal 2019 fa parte dell’Editorial Team della rivista Sinergie Italian Journal of
Management ed è membro del comitato dei reviewers dal 2014. È membro di Editorial Review Board di riviste
internazionali (International Journal of Physical Distribution and Logistics Management; Journal of Business
Logistics). Infine, dal 2021 è nel Reviewer & Advisory Board di Pearson Management & Marketing Cases.
Ha pubblicato numerosi contributi scientifici e svolge ricerca scientifica internazionale sui seguenti temi:
marketing and communication of/for sustainability; sustainable supply chain marketing; network branding;
relationship marketing. Collabora attivamente con molte imprese anche su numerose iniziative di terza
missione.

Maria Vernuccio
PhD, Professoressa ordinaria di Economia e Gestione delle Imprese presso
il Dipartimento di Management, Facoltà di Economia, Sapienza Università
di Roma.
È Coordinatrice della didattica del Master Universitario in Marketing
Management della Sapienza (MUMM) e insegna Digital Marketing,
Ricerche di Marketing, Branding e Corporate & Marketing Communication
in corsi magistrali ed executive presso enti di formazione pubblici e privati.
Dal 2008, è Socia SIM, nell’ambito della quale ha ricoperto il ruolo di
Consigliere di Presidenza e di Delegata alla Comunicazione dal 2018 al 2021.
I suoi principali interessi di ricerca riguardano il Brand Management, la Comunicazione d’impresa, il Digital
Marketing e l’Intelligenza Artificiale. In queste aree, ha pubblicato oltre cento prodotti di ricerca a livello
nazionale e internazionale.
È Responsabile della Sezione “Management” del Dottorato di Ricerca in “Management, Banking e Commodity
sciences” presso il Dipartimento di Management di Sapienza Università di Roma.
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Milena Viassone
È Professore Associato di Economia e gestione delle imprese – Università
di Torino, dove è Coordinatore del Campus di Management ed Economia –
Università di Torino, Sede di Cuneo e Presidente del CdL Magistrale in
Direzione d’impresa, Marketing e Strategia - Dipartimento di
Management, Università di Torino.
È Coordinatore (per la parte italiana) della Laurea binazionale tra
l'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management e
l’Université de Nice Sophia-Antipolis – ISEM, Membro del Collegio Docenti
del Dottorato in Business and Management – Università di Torino e
Coordinatore Scientifico, per l’Università di Torino, dei programmi di
cooperazione internazionale con 12 Università europee. È stata
Coordinatore di progetti di ricerca e membro di importanti Gruppi di ricerca nazionali e internazionali.
È Co-Referente della Sessione Tematica "Digital Marketing" della SIM. È titolare di corsi in CdS triennali,
Magistrali e Master presso il Dipartimento di Management- Università di Torino.
È Membro: del C.d.A. della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù, del Comitato Scientifico e di
Indirizzo della Fondazione Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Cuneo Onlus e del C.d.A. del Centro
Imprenditorialità e Management (CIMA).
È autrice di 8 monografie e di numerosi articoli su prestigiose riviste nazionali ed internazionali. Principali
tematiche di ricerca: innovazione tecnologica nel retail, promozione e gestione delle destinazioni turistiche,
digital marketing

COLLEGIO DEI REVISORI
Enrico Bonetti
Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese al Dipartimento
di Economia dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" dove insegna
Marketing e Marketing dei Servizi.
Docente in diversi corsi di formazione manageriale e master universitari ed
executive. Componente del collegio dei docenti del CIRCLE International
(College for International Retailing, Consumerism, Leisure &
Entrepreneurship).
È socio SIM dalla fondazione. Membro del Comitato Scientifico e della
Giuria del Premio Marketing. Membro del Consiglio di Presidenza della
Società Italiana di Marketing dal 2014.
Consulente nell'area del marketing e della strategia per numerose aziende di medie e grandi dimensioni.
I suoi principali interessi scientifici e di ricerca riguardano il marketing turistico e territoriale, il marketing dei
servizi e l’event management. E' autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.
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Ramona Corti
Ph.D, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti. Laurea
magistrale cum laude in Scienze Economico-Aziendali presso l’Università
degli Studi Milano Bicocca, Dottorato di ricerca in Economia aziendale,
management ed economia del territorio conseguito presso l’Università
degli Studi Milano Bicocca. Laurea in Operatore giuridico d’impresa presso
l’università degli Studi di Bergamo.
Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti, iscritta all’Albo dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e della Brianza.
Dal 2014 è founder e managing partner dello Studio professionale
associato Corti Fumagalli con sedi in Milano e Lissone (MB). Ricopre diversi
incarichi quale sindaco e Consigliere Indipendente, membro di Comitati
CROPC e comitati Nomine e Remunerazioni di società quotate (sia AIM che
MTA).
Professore a contratto Master M3 presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Expertise: fiscalità internazionale, valutazione d’azienda, controllo di gestione e start-up. Relatrice a convegni
e corsi di formazione.
Giuseppe Pedeliento
Professore associato di Marketing presso il Dipartimento di Scienze
Aziendali dell'Università degli Studi di Bergamo.
Già visiting lecturer alla Aalto School of Business (Helsinki, Finlandia), alla
Johannes Kepler University (Linz, Austria) e visiting scholar alla University
of Washington Bothell (Seattle, USA).
È membro dell'Editorial Board di Journal of Product & Brand Management,
Management Decision e Italian Journal of Marketing. È inoltre Associate
Editor per Pearson Management & Marketing Cases.
La sua attività di ricerca si focalizza sui temi del marketing, del branding e del comportamento del
consumatore. I suoi lavori di ricerca sono stati pubblicati in riviste internazionali di primo piano tra cui
Organization Studies, Journal of Advertising, Journal of Business Ethics, Family Business Review, Journal of
Business Research, Industrial Marketing Management, Consumption, Markets & Culture, Journal of Business
& Industrial Marketing, Journal of Service Theory and Practice, Management Decision, Journal of Product &
Brand Management, e in altre riviste nazionali e internazionali.

Angelo Di Gregorio
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