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CAFFÈ DELLA RICERCA



* Anche sedi distaccate

referente di sede: Patrizia de Luca | patrizia.deluca@deams.units.it 

soci di sede 2016: donata Vianelli | donata.vianelli@deams.units.it, Giovanna Pegan | 
giovanna.pegan@deams.units.it, Guido Bortoluzzi | guido.bortoluzzi@deams.units.it

inseGnAmenti di mArketinG AttiVAti in sede* (Units) neL 2016-2017

numero denominazione cfu
triennale 2 marketing   9

magistrale 3 ricerche di marketing  
comunicazione aziendale    
international marketing

  9
  9
  9

Temi di ricerca della sede  MARKETING INNOVATION, INTERNATIONALIZATION, MARKETING CHANNELS, 
EXPERIENTIAL MARKETING, SUSTAINABLE MARKETING. 

cALL for reseArch
titolo progetto

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a: 

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE



referente di sede: Angelo di Gregorio | angelo.digregorio@unimib.it

soci di sede 2017: francesca ceruti | francesca.ceruti@unimib.it, roberto chierici | 
roberto.chierici@unimib.it, Barbara del Bosco | barbara.delbosco@unimib.it, Laura Gavinelli | 
laura.gavinelli@unimib.it, Alice mazzucchelli | alice.mazzucchelli@unimib.it

inseGnAmenti di mArketinG AttiVAti in sede* neL 2017-2018
numero denominazione cfu

triennale 1
2

marketing
economia e tecnica della comunicazione
aziendale

  8
  8

magistrale 2
1
1

communication management
sales and trade marketing
marketing management

12
12
11

master 1

1

m3 - master in marketing management 
(master i livello)
mtsm – master in tourism sales 
management (master i livello)

60

60

cALL for reseArch
titolo progetto digital reputation & crisis management

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro

Temi di ricerca della sede SOCIAL MEdIA; CRM; SOCIAL CRM; E&S-COMMERCE; MOBILE COMMERCE; 
MULTICANALITà; BRANd MANAGEMENT; PLACE BRANdING; CSR; CONTENT MARKETING; COMPETITIVITà dELLE 

PICCOLE E MEdIE IMPRESE; TOURIST MARKETING; INTERNATIONAL MARKETING, ECONOMIE CIRCOLARI.

* Anche sedi distaccate

Per info scrivi a: alice.mazzucchelli@unimib.it



referente di sede: michelle Bonera | michelle.bonera@unibs.it

soci di sede 2017: Giuseppe Bertoli | giuseppe.bertoli@unibs.it, elisabetta corvi | 
elisabetta.corvi@unibs.it, Anna codini | anna.codini@unibs.it

inseGnAmenti di mArketinG AttiVAti in sede* neL 2016-2017

numero denominazione cfu
triennale 1

1
marketing
imprese e mercati internazionali

9
9

magistrale 1
1
1
1
1

marketing - Advanced
marketing management
international business
marketing dei servizi
comunicazione d’impresa

6
9
9
6
9

master 1 marketing

* Anche sedi distaccate

Temi di ricerca della sede SUSTAINABLE CONSUMPTION, BRANd MANAGEMENT, MARKETING INTERNAZIONALE, 
COMUNICAZIONE d’IMPRESA, MARKETING dEL TURISMO, INNOVAZIONE

cALL for reseArch

titolo progetto sustainable production and consumption

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a: michelle.bonera@unibs.it

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro



referente di sede: Antonella Zucchella | antonella.zucchella@unipv.it

soci di sede 2017: Giovanna magnani | giovanna.magnani@unpv.it

inseGnAmenti di mArketinG AttiVAti in sede* neL 2016-2017

numero denominazione cfu
triennale 1 marketing   9
magistrale 4 international marketing

Advances marketing
international marketing
marketing relazionale

  9
  6
  6
  9

master 1 master in marketing utilities and
storytelling techniques

60

* Anche sedi distaccate

Temi di ricerca della sede INTERNATIONAL MARKETING, CROSS CULTURAL MARKETING,
ENTREPRENEURIAL MARKETING

cALL for reseArch
titolo progetto industry 4.0 and customer management

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a: antzuc04@unipv.it

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro



referente di sede: matteo de Angelis | mdeangelis@luiss.it

soci di sede 2017: emanuela stagno | estagno@luiss.it, carmela donato |
donatoc@luiss.it, Antonella Buonomo | abuonomo@luiss.it

inseGnAmenti di mArketinG AttiVAti in sede* neL 2016-2017

* Anche sedi distaccate

Temi di ricerca della sede SOCIAL COMMUNICATION, SUSTAINABILITY, EMOTIONAL BRANdING, 
FOOd-RELATEd BEHAVIORS

cALL for reseArch
titolo progetto the role of emotions in sustainable product communication

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a: mdeangelis@luiss.it

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro

numero denominazione cfu

triennale 3 marketing
services marketing
marketing industriale

  8
  8
  8

magistrale 12 Analisi del comportamento d’acquisto
economia comportamentale
Legal issues in marketing
research methodology for marketing
marketing metrics
metodi statistici per il marketing
Gestione del prodotto e della marca
organizational issues in marketing
Web Analytics and marketing
retail and service experience
marketing plan and markstrat
customer intelligence e big data

  8
12
  6
  6
  6
  8
  8
  8
  8
  8
  6
  6

master 1 master in marketing management 60

altro 1 centro di ricerca X.ite



referente di sede: mauro cavallone | mauro.cavallone@unibg.it
soci di sede 2017: daniela Andreini | daniela.andreini@unibg.it, mauro cavallone |
mauro.cavallone@unibg.it, francesca magno | francesca.magno@unibg.it, Alberto 
marino | alberto.marino@unibg.it, Giuseppe Pedeliento | giuseppe.pedeliento@unibg.it

inseGnAmenti di mArketinG AttiVAti in sede* neL 2016-2017

numero denominazione cfu
triennale 5 marketing (ita) 120 studenti

marketing internazionale (ita) 130 studenti
international marketing (eng) 50 studenti
managing Product and Brand innovation (eng) 50 studenti
marketing (ita, lls) 100 studenti

  9
  6
  6
  6
  5

magistrale 7 marketing  strategies (eng) 100 studenti
marketing and e-commerce (ita) 25 studenti
knowledge and marketing management (eng) 70 studenti
marketing avanzato (ita) 60 studenti
market research for development and innovation (eng)
70 studenti
tourism and social media marketing (eng) 40 studenti
tourism industry management (eng) 20 studenti

  9
  5
12
  6
  6
  
  5
  5

marketing
management
per l’impresa
internazionale
(200 ore)

8 marketing (eng)
international marketing (eng)
marketing dei beni industriali (eng)
ricerche di mercato (ita)
comunicazione pubblicitaria (ita)
Web marketing (ita/eng)
marketing strategies (eng)
sviluppo e lancio nuovi prodotti (ita)

* Anche sedi distaccate

Temi di ricerca della sede CROSS CULTURAL COMMUNICATION, MARKETING TERRITORIALE, TOURISM MANAGEMENT, 
PROdUCT RECALL, FIdELIZZAZIONE, MARKETING dEGLI ENTI LOCALI, MARKET FORMATION E MARKET SYSTEM 

dYNAMICS, BRANdING & BRANd MANAGEMENT, CONSUMER BEHAVIOR, CONSUMER ENTREPRENEURSHIP

cALL for reseArch
titolo progetto  

finanziato si no

nazionale internazionale

call for field ricercatori

Per info scrivi a: 

output previsto:

• Articolo
• Libro
• Convegno: 
• Altro Pubblicazione di articoli nazionali/internazionali



referente di sede: marcello sansone | m.sansone@unicas.it
soci di sede 2017: marcello sansone | m.sansone@unicas.it, Vincenzo formisano | 
v.formisano@unicas.it, Giuseppe russo | giuseppe.russo@unicas.it, Andrea moretta
tartaglione | a.moretta@unicas.it, roberto Bruni | r.bruni@unicas.it, maria fedele |
m.fedele@unicas.it, Annarita colamatteo | a.colamatteo@unicas.it
inseGnAmenti di mArketinG AttiVAti in sede* neL 2016-2017

numero denominazione cfu
triennale 3 marketing  (economia aziendale)

retail management (economia aziendale)
marketing e promozione dello sport 
(scienze motorie)

5
5
3

magistrale 4 marketing avanzato  (management)
marketing relazionale (Linguaggi e forme 
della comunicazione) 
Place marketing (economics and entrepre-
neurship) 
comunicazione delle imprese e dei territori
(management)
                                                 

5
6

5

5

master 1 master di i livello in
marketing & retail management            

60

Temi di ricerca della sede MOdELLI dI SVILUPPO dEL RETAIL; dYNAMIC CAPABILITIES IN MARKETING STRATEGY; 
PRIVATE LABEL; PLACE MANAGEMENT, RAPPORTO BANCA-IMPRESA, INTERNAZIONALIZZAZIONE dELLE PMI

cALL for reseArch
titolo progetto dynamic capabilities in retailers’ marketing strategies

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a: m.sansone@unicas.it• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro

* Anche sedi distaccate

Per info scrivi a: m.sansone@unicas.it



cALL for reseArch

titolo progetti  
- collecting Books, “translation”, and “timespace” in human Activity: consumer Behaviour in the history of 
Libraries 
- fakes and forgeries in consumer research: “coping with the Past”, material culture, and digital World 
(on the strange case of “Artemidorus Papyrus”; the digital facsimile of “the Wedding at cana”)
- Working consumers in a digital World: Physical computing, software culture, and new media Literacy (Ardu-
ino, do-it-Yourself and digital makers, social movement)
- “sociology of texts”, materiality of Book, and institutional dynamics in markets: the World of Aldus manutius 
(1494-1515), and renaissance Publishing in Venice 
- institutional Work, “translation”, and Boundary objects: “consuming history”, “Archaeology of matter” and in-
stitutional dynamics in markets

Per info scrivi a:  francesco.crisci@uniud.it (mailto); http://criticalmanagement.uniud.it (web)

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a: m.sansone@unicas.it• Articoli (Consumption Markets & Culture; Marketing Theory; Journal of Marketing Management; Organization Studies)
• Libro
• Convegno (CCT/ACR; EGOS; EURAM; SIM)
• Altro

referente di sede: maria chiarvesio | maria.chiarvesio@uniud.it
soci di sede 2017: Andrea moretti, maria chiarvesio, michela c. mason, m. rosita 
cagnina, francesco crisci, Lucia cicero
inseGnAmenti di mArketinG AttiVAti in sede neL 2016-2017

numero denominazione cfu
triennale 7 marketing base

marketing del turismo culturale
comun. pubblicitaria e nuovi media
teoria e tecnica com pubb integrata
economia e gestione della marca

6
9
9
6
9 

magistrale 2 marketing relazionale
marketing (per Agraria)

6
6

Temi di ricerca della sede CONSUMER BEHAVIOR, MARKETING TURISTICO, MARKETING INTERNAZIONALE



referente di sede: Valerio temperini | v.temperini@univpm.it

soci di sede 2017: Gian Luca Gregori | g.gregori@univpm.it, Aldo Bellagamba |
a.bellagamba@univpm.it, silvio cardinali | s.cardinali@univpm.it, maria rosaria
marcone | m.r.marcone@univpm.it, federica Pascucci | f.pascucci@univpm.it

inseGnAmenti di mArketinG AttiVAti in sede* neL 2015-2016
numero denominazione cfu

triennale 3 marketing
marketing (sede distaccata di san Benedetto del tronto)
marketing per il territorio e il turismo

9
9
9

magistrale 4 marketing dei servizi
internet e marketing
Business marketing
strategie per i mercati internazionali

6
6
6

12

* Anche sedi distaccate

Temi di ricerca della sede IL RICORSO AL MARKETING NELLE PMI, MARKETING ANd SALES 
PER I MERCATI INTERNAZIONALI, dIGITAL COMMUNICATION

cALL for reseArch

titolo progetto international marketing and sales

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a: v.temperini@univpm.it

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro



referente di sede: enrico Bonetti | enrico.bonetti@unicampania.it

soci di sede 2017: francesco izzo | francesco.izzo@unicampania.it, Barbara 
maisiello | barbara.masiello@unicampania.it

inseGnAmenti di mArketinG AttiVAti in sede* neL 2016-2017
numero denominazione cfu

triennale 2 marketing
marketing territoriale
marketing per i mercati internazionali

  8
  8
  6

magistrale 5 marketing strategico
strategie per i mercati internazionali
sviluppo nuovi prodotti
marketing dei servizi
relazioni imprese-mercati

10
10
  8
  8

  10

* Anche sedi distaccate

Temi di ricerca della sede MARKETING TURISTICO, MARKETING TERRITORIALE, EVENTI, MARKETING 
dELL’INNOVAZIONE

cALL for reseArch

titolo progetto the role of social media in event brand building

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a: enrico.bonetti@unicampania.it

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro



referente di sede: maria Vernuccio | maria.vernuccio@uniroma1.it

soci di sede 2017: Attilio Bruni, myriam caratù, federica ceccotti, Alberto mattiacci, Alberto Pastore, 
Andrea rea, francesco ricotta, marco Valerio rossi, fabiola sfodera, maria Vernuccio

diPArtimenti di riferimento: dipartimento di comunicazione e ricerca sociale, dipartimento di 
management

inseGnAmenti di mArketinG AttiVAti in sede* neL 2016-2017

numero denominazione cfu
triennale 4 marketing (n=2)

market - driven management (n=2)
9
6

magistrale 7 corporate and marketing communication
management multicanale
digital marketing (n=2)
marketing avanzato
marketing strategico
marketing strategico

9
9
9
9
6
9

master 1 master universitario in marketing
management (mUmm) - i° livello

60

altro 2 dottorato in management banking and
commodity sciences
dottorato in comunicazione, ricerca sociale e 
marketing

* Anche sedi distaccate

Temi di ricerca della sede MARKETING METRICS, NICHE TOURISM, MARKETING TOURISM, SALES wINE (ATTILIO 
BRUNI); NEUROMARKETING, MEdIA E TELEVISIONE, BRANd COMMUNICATION (MYRIAM CARATù); COMUNICAZIONE 

dI MARKETING; ATTORI dELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA dI MARKETING; CREATIVE CROwdSOURCING (FEdERICA 
CECCOTTI); EVOLUZIONE CONSUMI E SOCIETà, VINO E FOOd (FOCUS MAdE IN ITALY), MEdIA E TELEVISIONE 

(ALBERTO MATTIACCI); MARKETING COMMUNICATION, dEMARKETING, dIGITAL MARKETING (ALBERTO PASTORE); 
FOOd & BEVERAGE, BRANdING, dIGITAL MARKETING (ANdREA REA); OMNICHANNEL CUSTOMER MANAGEMENT, 

OMNICHANNEL RETAILING, CUSTOMIZATION (FRANCESCO RICOTTA) OMNICHANNEL RETAILING, CONSUMER 
BEHAVIOR, VALUE CO-CREATION (MARCO VALERIO ROSSI); EXPERIENTIAL MARKETING, TOURIST BEHAVIOUR, 

dESTINATION MARKETING (FABIOLA SFOdERA) INTEGRATEd MARKETING COMMUNICATION, CONSUMER-BRANd 
ENGAGEMENT, dIGITAL ANd SOCIAL MEdIA MARKETING, NEUROMARKETING (MARIA VERNUCCIO)

titolo progetto

cALL for reseArch

Per info scrivi a: 

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:
• Articolo
• Libro
• Convegno: 
• Altro



referente di sede: fabrizio mosca | fabrizio.mosca@unito.it
soci di sede 2017 (componenti della sezione focalizzati sul marketing): Piergiorgio 
re (Po), fabrizio mosca (PA), elena candelo, (PA) Anna claudia Pellicelli (PA), Bernar-
do Bertoldi (rU), cecilia casalegno (rU), chiara Giachino (rtd), chiara civera (Phd/
rf), stefano Branca, margherita stupino (Phd/rf)
inseGnAmenti di mArketinG AttiVAti in sede* neL 2016-2017

numero denominazione cfu
triennale 7 marketing a,b,c_marketing strategico   

marketing dei settori strategici
Principles of marketing

magistrale 5 marketing avanzato
marketing dei beni e servizi industriali
comunicazione d’impresa
Analisi della concorrenza
nuovi bisogni per nuovi mercati

master 1 master in marketing & retailing

* Anche sedi distaccate

Temi di ricerca di Marketing della sede TRA I dIVERSI TEMI dI RICERCA SI È INdIVIdUATO UN TEMA dI 
RIFERIMENTO: “STRATEGIE dI MARKETING PER I BENI E SERVIZI Ad ELEVATO VALORE SIMBOLICO: BENI E 

SERVIZI CULTURALI, BENI E SERVIZI dI LUSSO E BENI E SERVIZI FASHION DRIVEN”.

cALL for reseArch
titolo progetto csr, social media systems nel marketing dei beni e servizi ad elevato valore simbolico.

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a: fabrizio.mosca@unito.it

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro



referente di sede: nicoletta Buratti | buratti@economia.unige.it
soci di sede 2017: nicoletta Buratti; francesco Parola, Lara Penco, Giorgia Profumo, Giovanni satta
inseGnAmenti di mArketinG AttiVAti in sede* neL 2016-2017

numero denominazione cfu
triennale 2

1 
marketing (con frazionamento)
marketing del turismo

9
9

magistrale 1
1
1

marketing Progredito
marketing dei servizi di trasporto
management e marketing dell’innovazione

9
9
6

altro (aaf) 1 digital communication 3

* Anche sedi distaccate

Temi di ricerca della sede CONSUMER EMPOwERMENT E CO-CREATION; SPIN OFF dELLA RICERCA E ORIENTAMENTO AL 
MERCATO; SOCIAL MEdIA MARKETING NEI SERVIZI dI TRASPORTO; MOTIVAZIONI E COMPORTAMENTO d’ACqUISTO NEL 

MERCATO CROCIERISTICO; MARKETING PORTUALE.

cALL for reseArch

titolo progetto 1 social media Use and Potential in B2B logistics services

Per info scrivi a: buratti@economia.unige.it, parola@economia.unige.it, satta@economia.unige.it

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:
• Articolo
• Libro
• Convegno: 
• Altro

titolo progetto 2 Market orientation and performance in Research Spin Off

Per info scrivi a: buratti@economia.unige.it, parola@economia.unige.it

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:
• Articolo
• Libro
• Convegno: 
• Altro

titolo progetto 3 il marketing delle imprese crocieristiche 

Per info scrivi a: lpenco@economia.unige.it,  profumo@economia.unige.it

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:
• Articolo
• Libro
• Convegno: 
• Altro

titolo progetto 4 La diffusione della robotica umanoide nei servizi alla persona: scenari d’uso,
vincoli all’adozione e implicazioni per il marketing 

Per info scrivi a: buratti@economia.unige.it

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:
• Articolo
• Libro
• Convegno: 
• Altro



referente di sede: Alessandro de nisco | alessandro.denisco@unint.eu

soci di sede 2017: 2

inseGnAmenti di mArketinG AttiVAti in sede* neL 2016-2017
numero denominazione cfu

triennale 1
1

digital marketing
comunicazione digitale e social media

6
6

magistrale 1
1

marketing fo made in italy
digital marketing e social media strategy

9
9

* Anche sedi distaccate

Temi di ricerca della sede STRATEGIE dI INTERNAZIONALIZZAZIONE dEL MAdE IN ITALY – IMMAGINE PAESE Ed 
EFFETTO COUNTRY OF ORIGIN

cALL for reseArch
titolo progetto ii rapporto del centro di ricerca sul made in italy – “itALiA.int”

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a: alessandro.denisco@unint.eu

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro: Rapporto di ricerca



referente di sede: elisabetta savelli | elisabetta.savelli@uniurb.it 

soci di sede 2017: roberta Bocconcelli | roberta.bocconcelli@uniurb.it, Andrea Buratti |
andrea.buratti@uniurb.it, marco cioppi | marco.cioppi@uniurb.it, emanuela conti | emanuela.conti@uniurb.it, 
mauro dini | mauro.dini@uniurb.it, Giancarlo ferrero | giancarlo.ferrero@uniurb.it, Barbara francioni |
barbara.francioni@uniurb.it, Linda Gabbianelli | linda.gabbianelli@uniurb.it, fabio musso |
fabio.musso@uniurb.it, Alessandro Pagano | alessandro.pagano@uniurb.it, tonino Pencarelli |
tonino.pencarelli@uniurb.it, elisabetta savelli | elisabetta.savelli@uniurb.it

inseGnAmenti di mArketinG AttiVAti in sede* neL 2016-2017

numero denominazione cfu
triennale 6 marketing

marketing e management delle imprese di servizi 
economia e gestione delle imprese
economia e gestione delle imprese internazionali
marketing e comunicazione d’impresa
marketing internazionale  

8
8
8
8
8
8

magistrale 9 marketing corso progredito
marketing internazionale corso progredito
marketing delle imprese agroalimentari
comunicazione aziendale e internet marketing
metodi statistici per il marketing
Pianificazione e gestione delle vendite
Gestione dei mercati BtoB
strategia d’impresa
comunicazione internazionale

8
8
8
8
8
8
8
8
8

Temi di ricerca della sede MARKETING IMPRENdITORIALE E COMPORTAMENTI INNOVATIVI dELLE PMI NELLA GESTIONE dI 
MARKETING E VENdITE, RETAIL STRATEGY, wEB-ATMOSPHERE E COMPORTAMENTO dEI CONSUMATORI

CUSTOMER ENGAGEMENT, MARKETING E MANAGEMENT dELLE IMPRESE CREATIVE E CULTURALI, MARKETING E 
MANAGEMENT dELLE IMPRESE TURISTICHE, INTERNAZIONALIZZAZIONE dELLE PICCOLE E MEdIE IMPRESE

MARKETING ESPERIENZIALE, SOCIAL MEdIA IN BTOB, SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

cALL for reseArch

titolo progetto

finanziato si no

nazionale internazionale

call for field ricercatori

Per info scrivi a: 

output previsto:

• Articolo
• Libro
• Convegno: 
• Altro Pubblicazione di articoli nazionali/internazionali

* Anche sedi distaccate



referente di sede: Prof. Raffaele Donvito | raffaele.donvito@unifi.it

soci di sede 2017: Prof. Gaetano Aiello | gaetano.aiello@unifi.it, Prof. Simone Guercini |
simone.guercini@unifi.it, Prof.ssa Silvia Ranfagni | silvia.ranfagni@unifi.it, Dott. Massimo Rosati |
massimo.rosati@unifi.it, Dott.ssa Laura Grazzini | laura.grazzini@unifi.it, Dott.ssa Matilde Milanesi |
matilde.milanesi@unifi.it, Dott.ssa Diletta Acuti | diletta.acuti@unifi.it, Dott.ssa Valentina Mazzoli |
valentina.mazzoli@unifi.it, Dott.ssa Virginia Vannucci | virginia.vannucci@unifi.it

inseGnAmenti di mArketinG AttiVAti in sede* neL 2016-2017

numero denominazione cfu
triennale 9 Gestione e marketing delle imprese turistiche

Lab. di strumenti di management e marketing
Lab. di web marketing e comunicazione
marketing
marketing
marketing (Principi e strumenti)
marketing (Principi e strumenti)
marketing delle imprese culturali
marketing internazionale

  6
  6
  6
  6
  3
  6
  6
  9
  9

magistrale 8 internazionalizzazione dell’impresa
marketing
marketing
marketing strategico e comunicazione
retail marketing
strumenti per il management e il marketing
tourism and sport marketing
Lab marketing

  6
  6
12
  9
  9
  6
  9
12

master 4 marketing e retail management bancario e  
assicurativo
Web marketing strategy and research
retail management
store & Brand management

  3
  
  6
  6
  6

altro 1 master in digital marketing n.d.

Temi di ricerca della sede FASHION ANd LUXURY MARKETING, RETAIL MARKETING, BRANdING, 
ENTREPRENEURIAL MARKETING, INTERNATIONAL MARKETING, BUSINESS MARKETING, SMES MARKETING, 

PLACE MARKETING, dIGITAL & SOCIAL MEdIA MARKETING.

         

      

* Anche sedi distaccate

cALL for reseArch

titolo progetto

finanziato si no

nazionale internazionale

call for field ricercatori

Per info scrivi a: 

output previsto:

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro



referente di sede: Paola signori | paola.signori@univr.it
soci di sede 2017 (email dei soci: nome.cognome@univr.it): Baccarani claudio, Bonfanti Angelo, cobelli nicola, confente ilenia (tutor Premio sim), Gaudenzi Barbara, russo 
ivan, signori Paola, Ugolini marta, cassia fabio, Vigolo Vania
inseGnAmenti di mArketinG AttiVAti in sede* neL 2016-2017

numero denominazione cfu

triennale 7 marketing (sede Vr) 
marketing (sede Vi)
Principi di marketing internazionale (A-L)
Principi di marketing internazionale (m-Z)
Principi di marketing turistico
marketing vitivinicolo
cellar door wine tourism

6
6
9
9
9
6
6

magistrale 14 marketing communications
corporate identity ed etica d’impresa
corporate communication
marketing territoriale
customer service e supply chain management
international logistics and marketing management
service management
relationship marketing
marketing avanzato per beni e servizi
marketing turistico avanzato
Gestione strategica per i mercati internazionali
Gestione delle imprese commerciali e turistiche
Gestione strategica delle imprese turistiche e culturali

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

altri corsi correlati triennali

magistrali

economia e gestione delle imprese (eA+ec; Vr+Vi)
fondamenti di management (A-e;f-o; P-Z)
Leadership and innovation management
management pubblico
risk management
supply chain

9
9
9
9
6
9

* Presso la sede di Verona sono attivi anche altri progetti di ricerca su tematiche relative alla sostenibilità sociale e all’etica di’impresa, al branding (marketing in Verona), al risk management, al turismo e altre ricerche relative ai temi indicati nella scheda a pagina 1.

Temi di ricerca della sede MARKETING E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, VALUE CHAIN MANAGEMENT (CUSTOMER SERVICE B2B, RELATIONSHIP MARKETING, RISK MANAGEMENT; 
CLOSEd-LOOP SUPPLY CHAINS; SUPPLY CHAIN SUSTAINABILITY; CUSTOMER VALUE IN BUSINESS TO BUSINESS CONTEXT; SOCIAL MEdIA MARKETING; wORd OF MOUTH, ON LINE 
ANd OFF LINE). SERVICE & qUALITY MANAGEMENT (SERVICE dOMINANT LOGIC, SERVICE MANAGEMENT; ETICA d’IMPRESA; BRANdING; FIRM LONGEVITY ANd LONG LIVEd FIRMS 

ENTREPRENEURSHIP; RETAIL MANAGEMENT STRATEGY; SOCIAL ENTREPRENEURSHIP; CORPORATE COMMUNICATION ANd CUSTOMER RELATIONSHIP; INNOVATION MANAGEMENT; 
COMPETITIVITà NEL TURISMO; HOSPITALITY; BUSINESS INTERNATIONALIZATION)

cALL for reseArch

titolo progetto 1 Business innovation and digital transformations (Progetto #Bit_Vicenza; 2017-2019)

Il macro-progetto di ricerca #BIT è stato finanziato al Polo Scientifico Didattico Studi sull’Impresa (Università di Verona, sede di Vicenza) dalla Fondazione Studi Universitari di Vicenza. Esso si focalizza su aspetti di 
business innovation con particolare riferimento all’impatto che le nuove tecnologie digitali hanno avuto come driver d’innovazione di prodotto, di servizio, o di modelli di business sostenibili. nuovi strumenti e mo-
dalità di co-creazione del valore hanno radicalmente cambiato il rapporto con i mercati internazionali, i clienti e i consumatori, anche con forme di innovazione non strettamente tecnologiche. tale innovazione por-
ta opportunità, minacce e necessità di cambiamento richiedendo spesso nuove abilità imprenditoriali e manageriali, nuove competenze, nuove forme di finanziamento, una riprogettazione strategica delle supply 
chain globali ma offrendo in cambio importanti elementi di vantaggio competitivo internazionale. L’approccio aziendale di ricerca su questo filone, con uno sguardo verso il futuro, cerca di individuare i nuovi trend, 
casi di eccellenza, caratteri e condizioni che favoriscono l’adozione dell’innovazione in tempi rapidi, in modo sostenibile e duraturo. La struttura del macro-progetto #Bit prevede l’articolazione in 6 aree di analisi o 
work packages/WP (Governance/Performance, imprenditorialità, sostenibilità, finanza, e-commerce/supply chain, digital marketing) con un approccio multidisciplinare. tali aree sono state individuate per ricom-
prendere tutti gli aspetti utili alle imprese in tema di innovazioni per il business e sui quali i diversi team di ricerca hanno sviluppato competenze specialistiche. Le sei aree propongono in totale 9 approfondimenti di 
ricerca, comprendendo numerosi temi di tendenza attuale nel management internazionale. tutti gli obiettivi e i risultati dei diversi approfondimenti saranno integrati e collegati tra loro, sia nel progetto complessivo 
che nelle diverse aree. il metodo di ricerca è misto (mixed method), comprendendo metodologie di analisi qualitativa e quantitativa in progetti indipendenti condotti parallelamente (e non sequenzialmente) e i cui 
risultati, considerati complessivamente, contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi generali di ricerca. il progetto è coordinato a livello generale ma composto da nove gruppi di ricerca, con relativi referenti e re-
sponsabili delle diverse aree, per un totale di 24 docenti (di sette settori scientifico disciplinari). I tre approfondimenti di ricerca più affini alle tematiche di marketing sono:
- WP 2.a: Imprenditorialità, innnovazione e value co-creation (Gruppo di lavoro: claudio Baccarani, Angelo Bonfanti, federico Brunetti/referente, Paola castellani, elena Giaretta, chiara rossato. referente: fede-
rico Brunetti). Questo approfondimento (WP 2.a) si concentra su alcuni temi centrali per la competitività e la produzione di valore, sia nella prospettiva aziendale che in quella territoriale, in quanto imprenditorialità, 
innovazione e co-creazione del valore sono fattori imprescindibili da cui si origina l’attività economica e la sua capacità di rinnovarsi nel tempo. tali temi sono anche invarianti, nel senso che da sempre sono i mo-
tori primi alla base dei cicli evolutivi del progresso economico e sociale. Nel quadro del progetto di ricerca complessivo, questo WP aspira a dare copertura e svilupparli, da un lato, con specifico riferimento alla 
realtà della provincia di Vicenza, dall’altro, con l’obiettivo di includere nell’analisi i più recenti fenomeni legati alla digitalizzazione e alle forme più nuove di imprenditorialità. 
Parole chiave: imprenditorialità, innovazione, co-creation, start up, crowdsourcing, customer education.
- WP 5: E-commerce e multicanalità/Omnicanalità (Gruppo di lavoro: ivan russo/referente, Alessandro Zardini, ilenia confente, Lapo mola).
i consumatori della new economy sono sempre connessi a internet attraverso molteplici device e sono aggiornati in tempo reale sui nuovi prodotti introdotti, sulle variazioni dei prezzi di mercato e hanno bisogno 
di acquistare i prodotti desiderati il più facilmente, il più velocemente possibile; dall’altra parte le aziende devono gestire rotazioni di magazzino e disponibilità di prodotto che seguono logiche diverse rispetto al ca-
nale tradizionale soprattutto per chi opera sui mercati internazionali come le aziende vicentine. dal punto di vista del gestione della supply chain il peso e l’importanza di provider logistici esterni è sempre maggiore 
per le imprese che operano nel settore e-commerce e che sono internazionalizzate. diventa quindi rilevante il livello di integrazione verticale e di partnership operativo e tecnologico, nonché una continua analisi 
dei comportamenti dei consumatori che variano in termini di valore cercato, soddisfazione e fedeltà ed evitare switching da una supplier all’altro soprattutto nell’era della omnicanalità. 
La ricerca in sintesi si propone di: a) individuare le principali criticità per una supply chain 2.0; 
b) Identificare alcuni modelli di analisi nell’era dell’omnicanalità. 
Parole chiave: e-commerce,  omni-channel, supply chain design, loyalty.
- WP 6: Digital Marketing, word-of-mouth and engagement (Gruppo di lavoro: Paola signori/referente, ilenia confente). 
Le nuove tecnologie digitali hanno trasformato i processi d’acquisto di molti consumatori, le modalità di ricerca delle informazioni, la credibilità delle fonti, la valutazione delle alternative, fino alle modalità di acqui-
sto, e sono in continua evoluzione insieme a tutte le potenzialità offerte da nuove soluzioni informatiche. Molte imprese innovative stanno sperimentando nuove modalità di comunicazione digitale. L’interazione tra 
imprese e consumatori, online e offline, richiede ora di essere non solo integrata, ma anche convergente. Le nuove relazioni tra consumatori e imprese hanno assunto tipicità, ipermodalità e significati diversi dalle 
interazioni tradizionali, senza limiti di spazio e di tempo. 
In questa ricerca la fase di digital analysis, attraverso l’osservazione del “parlato” online (brand e user), cerca di rilevare comportamenti e significati dell’interazione online sperimentando nuovi modelli e algoritmi, 
anche real time. nella fase di analisi dell’engagement, soprattutto lato user/consumatore, si vuole testare un modello teorico che permetta di comprendere cause (antecedents) e motivazioni (drivers) dei consuma-
tori che attivano e diffondono il word-of-mouth online, evidenziando le differenze con l’offline. Seguirà un’applicazione sperimentale di analisi dei contenuti delle conversazioni online con/dei brand, unita all’analisi 
degli antecedents/drivers dell’engagement dei relativi consumatori, con focus su aziende del territorio vicentino.
Parole chiave: digital imagery, engagement, Big data,  e-word of mouth, social media, sem

Per info scrivi a: coordinatore progetto #Bit_Vicenza, paola.signori@univr.it

finanziato si no

nazionale internazionale

call for field ricercatori

open collaboration

output previsto:

• Articolo (vari)
• Libro internazionale
• Convegni (presentazione a diversi convegni nazionali e internazionali)
• Seminari divulgativi
• Workshop con imprese in itinere
• News e aggiornamenti sui social media



referente di sede: Andrea runfola | andrea.runfola@unipg.it

soci di sede 2017: Andrea runfola | andrea.runfola@unipg.it, Antonio Picciotti |
antonio.picciotti@unipg.it, marina Gigliotti | marina.gigliotti@unipg.it, simone splendiani | 
simone.splendiani@unipg.it, fabio forlani | fabio.forlani@unipg.it

inseGnAmenti di mArketinG AttiVAti in sede* neL 2016-2017
numero denominazione cfu

triennale 2 marketing (sede di Perugia)
marketing  (sede di terni)

6
9

magistrale 4 marketing strategico e ricerche di mercato
marketing internazionale
Web marketing per il turismo
Laboratorio di web marketing

9
9
6
3

* Anche sedi distaccate

Temi di ricerca della sede INTERNATIONAL MARKETING, INdUSTRIAL MARKETING, FASHION MARKETING, RETAIL 
MARKETING, TOURISM MARKETING, EXPERIENCE MARKETING, PLACE BRANdING, SOCIAL ENTERPRISE,

FAIR TRAdE INdUSTRY

cALL for reseArch
titolo progetto new perspectives in tourism marketing

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a: simone splendiani simone.splendiani@unipg.it; fabio forlani fabio.forlani@unipg.it

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro: Rapporto di ricerca



numero denominazione cfu
triennale comunicazione di marketing

economia e gestione delle imprese
marketing
economia e gestione delle imprese commerciali

6
9
9
6

magistrale Business & society
marketing relazionale e social media marketing
marketing dei servizi
service marketing (enG)
social media marketing (enG)
Analisi e ricerche di marketing
Analisi del comportamento del consumatore
marketing management
consumption culture and consumer
behavior (enG)

6
6
6
3
3
9
6
9
3

master comunicazione di marketing
marketing sanitario
marketing dei servizi
marketing alimentare
marketing strategico
marketing operativo
Analisi del comportamento del consumatore
social media marketing
Analisi e ricerche di marketing

referente di sede: daniele dalli | daniele.dalli@unipi.it
soci di sede 2016: daniele dalli | daniele.dalli@unipi.it, Antonella Angelini | antonella.angelini@unipi.it, 
matteo corciolani | matteo.corciolani@unipi.it, riccardo Lanzara | riccardo.lanzara@unipi.it, Annamaria tuan 
| annamaria.tuan@unipi.it

inseGnAmenti di mArketinG AttiVAti in sede* neL 2016-2017

Temi di ricerca della sede CRISIS MANAGEMENT, PROdUZIONE E CONSUMO dI AUTENTICITà, SHARING ECONOMY E 
PRATICHE dI ACqUISIZIONE dEI BENI, SOCIAL MEdIA MARKETING, COMUNICAZIONE dELLA RESPONSABILITà SOCIALE 
d’IMPRESA, MARKETING RELAZIONALE, CUSTOMER EqUITY, VALUE CO-CREATION, CUSTOMER SATISFACION, BRANd 
EqUITY, MERCATO dEL GIOCO PUBBLICO E COMPORTAMENTO dI GIOCO, NEURO-MARKETING, EdITORIA LIBRARIA, 

CONSUMO ETICO, wOLESALING, STORE PERSONALITY, wEB PERSONALITY

cALL for reseArch

titolo progetto La rassegna della letteratura: vecchi e nuovi approcci

finanziato si no

nazionale internazionale

call for field ricercatori

Per info scrivi a: daniele dalli (daniele.dalli@unipi.it)

output previsto:

• Articolo
• Libro
• Convegno: workshop metodologico per giovani ricercatori
• Altro

* Anche sedi distaccate



Temi di ricerca della sede RETAIL MARKETING, CHANNEL MANAGEMENT, LOYALTY MARKETING, NEUROMARKETING, 
MARKETING SOCIALE, E-COMMERCE, dIGITAL MARKETING, BRANd MANAGEMENT, SOCIAL MEdIA MARKETING, 

CONSUMER BEHAVIOUR, CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, CUSTOMER ANALYTICS

numero denominazione cfu
triennale 8 marketing distributivo

marketing operativo
marketing strategico
marketing internazionale
marketing management
economia e gestione delle imprese (3 corsi)
e-business e e-commerce
digital marketing

9
9
9
9
9
9
5
5

magistrale 12 retail branding and image 
shopper marketing
marketing sociale
retail and channel management
marketing relazionale
channel metrics
neuroshopping
international branding & retailing
Laboratorio di negoziazione
Laboratorio di crisis communication & reputation management
Laboratorio retail symposium a dublino
crm and customer analytics

8
10
8
8
10
11
10
9
4
4
4
6

master

altro 4 corso di perfezionamento in store management
corso di perfezionamento in food industry management
corso di perfezionamento in marketing management
corso di perfezionamento in retail and brand management

no
40
40
36

referente di sede: Beatrice Luceri | beatrice.luceri@unipr.it
soci di sede 2017: Guido cristini, edoardo sabbadin, Beatrice Luceri, cristina Ziliani, sabrina Latusi, ma-
ria Grazia cardinali, davide Pellegrini, edoardo fornari, silvia Bellini, francesca negri, donata tania Vergu-
ra, cristina Zerbini, marco ieva, Benedetta Grandi, silvia maestripieri

inseGnAmenti di mArketinG AttiVAti in sede* neL 2016-2017

cALL for reseArch

titolo progetto The influence of communication on food choice

finanziato si no

nazionale internazionale

call for field ricercatori

Per info scrivi a: donatatania.vergura@unipr.it

output previsto:

• Articolo
• Libro
• Convegno: workshop metodologico per giovani ricercatori
• Altro

* Anche sedi distaccate



Sede Legale:
Dipartimento di Economia 
Università degli Studi di Parma
Via J.F. Kennedy, 6 - 43125 Parma
C.F. 93053280504 - P.I. 01718720509

Segreteria Organizzativa:
Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale - CoRiS
Sapienza, Università di Roma
Via Salaria, 113 - 00198 Roma
Tel. +39 0649918325 - E-mail: info@simktg.it

simktg.it


