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Obiettivi formativi

L'obiettivo  principale è  quello  di fornire  agli  studenti
conoscenze e competenze pratiche nella gestione strategica.  Il
corso  mira  a migliorare  le  competenze degli  studenti nello
sviluppo  e  nell'attuazione di  strategie  di  marketing e  sul
processo decisionale. Il  corso ha, quindi,  i  seguenti  principali
obiettivi:

• far comprendere il concetto di strategia e dei fattori che
influiscono sul  processo  decisionale strategico,
sull’attuazione e la relativa valutazione.

• far  comprendere il  rapporto  tra pianificazione
strategica e business performance

• far  capire come  le  differenze in  campo  economico,
socio-culturale,  politico  e  giuridico tra  i  paesi possono
influire sul processo decisionale e sui percorsi strategici.

Prerequisiti

Contenuto del corso

Il  corso  parte  da  una  panoramica degli  ambienti nei mercati
internazionali (culture,  sistemi  economici,  mercati finanziari,
ecc)  e  poi  approfondisce  gli  elementi  della strategia  del
marketing globale (prodotto, prezzo, distribuzione, promozione,
ecc) e la loro attuazione.
Indice degli argomenti trattati 

• Strategie di Marketing

• Contenuto ed i principi del piano di marketing

• Ambienti di marketing: economico e culturale

• Analisi e indagini di marketing commerciale sui
comportamenti di acquisto in diversi mercati

• Strategie di prodotto e servizi

• Strategie di prezzo e analisi delle attività

• Canali di distribuzione delle attività e strategie: i
cambiamenti internazionali e analisi delle relazioni

• Organizzazione e controllo

• Promozione dei prodotti e promozione globale

Testi di riferimento

Kartajaya  H.,  Kotler  P.,  Setiawan I.,  Marketing  3.0.  Dal
prodotto al cliente all'anima, Kruppo 24 ORE, Milano 2010
Boaretto A., Noci G., Pini  F.M.,  Marketing Reloaded. Leve e
strumenti per la co-creazione di esperienze multicanale, Gruppo
24 ore, Milano 2011.

Metodi didattici
Lezioni  frontali,  casi  di  studio,  audiovisivi  e  strumenti
informatici.
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Obiettivi formativi
L'obiettivo principale del corso è quello di fornire agli studenti conoscenze di marketing indispensabili per migliorare le competenze nello
sviluppo e nell'attuazione di processi e strategie decisionali. Il  corso parte da una panoramica degli ambienti nei mercati internazionali
(culture, sistemi economici, mercati finanziari, ecc)  e poi approfondisce gli elementi della strategia del marketing globale (prodotto,
prezzo, distribuzione, promozione, ecc) e la loro attuazione.
Il corso ha, dunque, i seguenti obiettivi:

• Far comprendere il concetto di strategia e dei fattori che influiscono sul processo decisionale, sull’attuazione e la relativa
valutazione.

• Far capire il rapporto tra pianificazione strategica e business performance.

• Saper compiere un'analisi approfondita organizzativa, industriale e ambientale.

• Far valutare come le differenze in campo economico, socio-culturale, politico e giuridico tra i paesi possano influire sul processo
decisionale e sui percorsi strategici.

Indice degli argomenti 

• Strategie di Marketing

• Contenuto ed i principi del piano di marketing

• Ambienti di marketing: economico, culturale, ecc.

• Analisi e indagini di marketing commerciale sui comportamenti di acquisto in diversi mercati

• Strategie di prodotto e servizi

• Strategie di prezzo e analisi delle attività

• Canali di distribuzione delle attività e strategie: i cambiamenti internazionali e analisi delle relazioni

• Organizzazione e controllo

• Promozione dei prodotti e promozione globale

Modalità didattiche
Il  corso viene svolto con modalità didattiche interattive - lezioni frontali, analisi di casi di studio, strumenti informatici - che puntano a
trasferire agli studenti conoscenze altamente specializzate al fine di sviluppare attitudini a risolvere i problemi, abilità di ascolto, di
strategic thinking, team working e partecipazione attiva. 

Testi 
Kartajaya H., Kotler P., Setiawan I., Marketing 3.0. Dal prodotto al cliente all'anima, Gruppo 24 ORE, Milano 2010.
Boaretto A., Noci G., Pini F. M., Marketing Reloaded. Leve e strumenti per la co-creazione di esperienze multicanale, Gruppo 24
ore, M ilano 2011.


