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Vuoi costruire il tuo futuro profilo professionale? 
Partecipa agli incontri del Corso di Laurea Magistrale in Management! 

 

I mercoledì delle professioni in Azienda 
 

Una solida relazione Università-impresa, nell’attuale contesto economico, assume un ruolo 
centrale nella formazione delle nuove generazioni di laureati in Economia; la complessità degli 
scenari di riferimento, la rapidità del cambiamento, nonché la situazione di crisi occupazionale 
che colpisce i Paesi di più vecchia industrializzazione, ed in particolare l’Italia, richiedono a tutti 
gli attori coinvolti il massimo impegno nella formazione di professionisti competenti e capaci di 
relazionarsi in modo responsabile con il mondo produttivo. 
In questo quadro si colloca ‘I mercoledì delle professioni in Azienda’, una iniziativa del Corso 
di Laurea Magistrale in Management che mira ad offrire a tutti gli studenti del 
Dipartimento di Economia (triennali e magistrali) l’opportunità di 

 partecipare ad incontri periodici con le diverse figure professionali che operano 
all’interno del mondo imprenditoriale, 

 comprendere, attraverso la loro esperienza sul campo, cosa significhi lavorare nei diversi 
contesti, ruoli e funzioni aziendali, 

 avviare così la ‘costruzione’ del proprio profilo professionale. 
 

Gli interventi già programmati 
 

22 ottobre 2014, h. 16,30 – Aula Embriaco 
Incontro inaugurale 
Dott.ssa Antonella Cremona, Human Resources Operations Manager, Carestream Health Italia 
 
5 novembre 2014, h. 16,30 – Sala Lauree 
Il Chief Operations Officer (COO) 
Dott. Christian Dani, Chief Operations Officer (COO) Ansaldo STS 
 
12 novembre 2014, h. 16,30 – Aula Embriaco 
Il Marketing Manager 
Dott. Roberto Zepponi, Marketing & Trade Marketing Manager CERES SpA 
 
3 dicembre 2014, h. 16,30 – Sala Lauree 
L’intermediazione commerciale internazionale 
Dott. Marco Toffolutti, Agente internazionale di commercio 
 
Coordinatore dell’iniziativa: Prof. Silvia Bruzzi (silvia.bruzzi@economia.unige.it) 
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Vuoi costruire il tuo futuro profilo professionale? 
Partecipa agli incontri del Corso di Laurea Magistrale in Management! 

 

I mercoledì delle professioni in Azienda 
 

Una solida relazione Università-impresa, nell’attuale contesto economico, assume un ruolo 
centrale nella formazione delle nuove generazioni di laureati in Economia; la complessità degli 
scenari di riferimento, la rapidità del cambiamento, nonché la situazione di crisi occupazionale 
che colpisce i Paesi di più vecchia industrializzazione, ed in particolare l’Italia, richiedono a tutti 
gli attori coinvolti il massimo impegno nella formazione di professionisti competenti e capaci di 
relazionarsi in modo responsabile con il mondo produttivo. 
In questo quadro si colloca ‘I mercoledì delle professioni in Azienda’, una iniziativa del Corso 
di Laurea Magistrale in Management che mira ad offrire a tutti gli studenti del 
Dipartimento di Economia (triennali e magistrali) l’opportunità di 

 partecipare ad incontri periodici con le diverse figure professionali che operano all’interno 
del mondo imprenditoriale, 

 comprendere, attraverso la loro esperienza sul campo, cosa significhi lavorare nei diversi 
contesti, ruoli e funzioni aziendali, 

 avviare così la ‘costruzione’ del proprio profilo professionale. 
 

Gli interventi programmati 
 

25 marzo 2015, h. 16,30 – Aula Embriaco 
Il Corporate Social Responsibility (CSR) Manager 
Dott. Claudio Pirani, CSR Manager Gruppo ERG 
 

15 aprile 2015, h. 16,30 – Sala Lauree 
Il Direttore commerciale  
Dott. Paolo Lavagna, Direttore commerciale Ceres SpA 
 

6 maggio 2015, h. 16,30 – Sala Lauree 
Il Direttore delle Risorse umane 
Dott.ssa Antonella Cremona, Human Resources Operations Manager, Carestream Health Italia 
 

13 maggio 2015, h. 16,30 – Sala Lauree 
Il Retail Manager 
Dott. Stefano Vaccaro, Retail Manager, Designer Outlet Serravalle, McArthurGlen Group 
 
Coordinatore dell’iniziativa:  
Prof. Silvia Bruzzi (silvia.bruzzi@economia.unige.it) 
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Vademecum per gli ospiti dell’iniziativa ‘I mercoledì delle professioni in Azienda’ 
 
 
 
 
L’iniziativa in oggetto mira ad ‘accorciare le distanze’ tra gli studenti universitari e il mondo del 
lavoro, offrendo agli studenti stessi l’opportunità di interagire con persone che operano sul campo 
nei diversi ruoli/funzioni aziendali. 
 
Per tale ragione il contributo che chiediamo ai nostri ospiti è di presentare la propria professione, in 
quale funzione aziendale si colloca all’interno dell’organigramma aziendale, in cosa consiste 
operativamente e con chi nello svolgimento della sua attività si relaziona (fornitori, clienti 
consumer, clienti business, autorità regolatorie, etc.), quali sono le specificità che la professione 
assume nel business/settore in cui opera l’azienda. 
 
Sarebbe poi opportuno che il relatore specificasse quali sono le competenze (anche trasversali) e le 
capacità necessarie per arrivare a raggiungere la qualifica, quali le competenze (anche trasversali) e 
le capacità che sono richieste ai suoi collaboratori e infine a chi si affaccia al mondo del lavoro e 
voglia intraprendere una carriera coerente con questa professione. 
 
 
La presentazione 

1. potrà naturalmente attingere dall’esperienza personale del relatore senza però convergere 
totalmente nella stessa in modo da essere quanto più oggettiva possibile e quindi fruibile per 
gli studenti, 

2. potrà essere svolta senza supporti informatici, salvo esigenze specifiche di visualizzazione di 
informazioni, quali per esempio organigrammi, 

3. dovrebbe durare 40 minuti circa per lasciare spazio ad un dibattito nel quale gli studenti 
possano fare le loro domande ed esprimere i loro dubbi. 
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Ti stai avviando verso la fine degli studi universitari? Stai iniziando a pensare al 
tuo ingresso nel mondo del lavoro? Hai già scritto un CV ma non sei sicuro di 

averlo fatto bene? Oppure non lo hai ancora fatto e non hai le idee chiare? 

 
 
 

Il curriculum vitae, questo sconosciuto … 
 
 
 
Il curriculum vitae rappresenta il proprio biglietto da visita per presentarsi al mondo 
del lavoro: è quindi importante saperlo redigere in maniera adeguata a valorizzare le 
proprie competenze. Non è infatti scontato né conoscere i proprio punti di forza e 
quello che le imprese apprezzano in un CV né saperlo scrivere in maniera chiara ed 
esauriente. 

Per questi motivi, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Management, 
abbiamo ritenuto utile offrire ai nostri studenti la possibilità di un servizio 
personalizzato.  

Alcuni esperti, particolarmente attenti al mercato delle professioni aziendali, facenti parte 
di GiGroup, una delle principali agenzie per il lavoro, saranno disponibili su 
appuntamento a fornire il loro contributo per migliorare il vostro CV. 

 

Come fare? Entrare su aulaweb, all’interno degli insegnamenti della Laurea Magistrale in 
Management iscriversi nell’attività Servizio personalizzato di compilazione CV e 
prenotare il proprio appuntamento. 

 

Dove? In Dipartimento presso la Sala delle Mappe, al primo livello. 

 
 

 

Coordinatore dell’iniziativa: Prof. Teresina Torre (teresina.torre@economia.unige.it 
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IL MANAGEMENT OLTRE LA CRISI  
Workshop di approfondimento 

 

Giovedì 15 maggio, ore 15.30-18.00, Sala della Lauree 

Via Vivaldi 5, 16126 Genova 

 

 

Programma: 

Saluti del Direttore   – Luca Beltrametti 

Introduzione del Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Management – Clara Benevolo 

 

INTERVENTI 

 Stefano Zara - imprenditore, già presidente di Assoindustria 
 Enrico Botte - Confindustria Genova, Giovani imprenditori 
 Matteo Campodonico - Wyscout  
 Federica Ferretto – ManagerItalia e Maersk 
 Alessio Lechiara - Ansaldo Energia 
 Daniele Mongiardini - Hempel Italy  
 Laura Lippi - Techint  
 Mattia Regazzoni - Creditis Banca Carige 
 

Moderano:  

Lara Penco - docente di Management Strategico e Corporate Governance   

Teresina Torre - docente di Management della qualità e di Gestione delle Risorse Umane 
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I	  seminari	  di	  Management	  delle	  operazioni	  e	  dei	  processi	  (a.a.	  2014/2015)	  
Prof.	  Silvia	  Bruzzi	  

20	  aprile	  2015,	  ore	  14.30	  (Aula	  Galata)	  	  
Opera=ons	  Management:	  ges=one	  360°,	  trade-‐offs	  &	  human	  coopera=on	  
Do#.	  Henrik	  Christensen,	  Supply	  Chain	  Manager	  Ceres	  SpA	  	  
Al	   termine	   del	   seminario	   sarà	   presentato	   agli	   studen=	   del	   corso	   il	   ‘real	   life’	   business	   case	   su	   ‘Il	  
dilemma	  della	  Supply	  Chain’.	  

21	  aprile	  2015,	  ore	  12.30	  (Aula	  Galata)	  
Championship.	  L’esperienza	  di	  Project	  Management	  in	  McArthurGlen	  	  
Do#.	  Marco	  Fossa<,	  Centre	  Marke<ng	  Manager	  McArthurGlen	  Group	  	  
Al	   termine	   del	   seminario	   gli	   studen=	   del	   corso	   saranno	   invita=	   ad	   elaborare	   delle	   proposte	   di	  
concept	  progeIuale	  da	  sviluppare	  nell’ambito	  del	  Summer	  Program	  McArthurGlen	  2015.	  	  

27	  aprile	  2015,	  ore	  14.30	  (Aula	  Passadore,	  in	  videoconferenza)	  	  
Innovazione	  e	  ges=one	  del	  processo	  di	  Knowledge	  Transfer:	  l'esperienza	  del	  CERN	  	  
Ing.	  Giovanni	  Anelli,	  Head	  Knowledge	  Transfer	  Group	  CERN	  

11	  maggio	  2015,	  h	  14,30	  -‐	  19	  maggio	  2015,	  h	  12,30	  (Aula	  Galata)	  
Ufficio	  Acquis=:	  una	  scelta	  chiave	  in	  Azienda	  
Do#.	  Angelo	  Cerrone,	  Head	  of	  Procurement	  &	  Supply	  Chain	  RS&SER	  Italy	  WMA	  
Ing.	  Lara	  Grossi,	  PMO	  &	  SPM/SQA	  Rolling	  Stock	  and	  Services	  WMA	  
Bombardier	  Transporta<on	  

12	  maggio	  2015,	  h	  12,30	  (Aula	  Galata)	  
Supply	  Chain	  Health	  Check.	  Value	  proposi=on	  through	  process	  efficiency.	  A	  real	  business	  case	  	  
Do#.	  Giorgio	  Poggio,	  Sales	  and	  Marke<ng	  Director	  Aprile	  SpA	  

15	  maggio	  2015,	  h	  10,30	  (Aula	  Arsenale)	  	  
La	  ges=one	  della	  Supply	  Chain	  per	  il	  mercato	  globale:	  l’esperienza	  di	  Duca=	  Motor	  Holding	  SpA	  	  
Ing.	  Alessandro	  Guella,	  Logis<cs	  Director	  Duca<	  Motor	  Holding	  SpA	  

18	  maggio	  2015,	  h	  14,30	  (Aula	  Galata)	  
La	  ges=one	  dei	  processi	  di	  Marke=ng.	  L’esperienza	  di	  Grandi	  Navi	  Veloci	  	  
Do#.	  Riccardo	  Ramoino,	  Business	  Development	  Manager,	  Grandi	  Navi	  Veloci	  SpA	  

Al	  termine	  del	  corso	  gli	  studenti	  presenteranno	  ai	  Managers	  le	  solutions	  predisposte	  
nell’ambito	  del	  business	  case	  Ceres	  ‘Il	  dilemma	  della	  Supply	  Chain’	  e	  le	  proposte	  di	  

concept	  elaborate	  per	  il	  Summer	  Program	  McArthurGlen	  2015	  . 

Dipartimento di Economia 
Università degli Studi di Genova 
Via Vivaldi, 5 – 16126  Genova (Darsena) 



Il corso

I seminari

A lezione di Acquisti con il Dott. Cerrone e l’Ing. Grossi 
Bombardier TransportationLe presentazioni delle Business Solutions 

degli studenti del corso… 

con il Supply Chain Manager di Ceres SpA

Management delle operazioni e dei processi
a.a. 2014/15 - Prof. Silvia Bruzzi

con i Managers di McArthurGlen presso 
l’Outlet Serravalle

Processi e 
operations

Cruscotto Strumenti 
(Dashboard):

KPIs 
TCO

Six Sigma
Diagramma di Gantt

Il Supply Chain 
Management

Seminari
operativi e 
interattivi

Studenti attivi

Le principali 
trasformazioni 

dell’attività 
produttiva per la 

creazione di 
valore I ClustersPROJEC
MANAGEMENT

Due proposte di didattica interattiva 
1) Business case su ‘Il dilemma della Supply Chain’ organizzato con Ceres SpA 
2) Partecipazione ad un Project meeting aziendale presso McArthurGlen con proprie proposte operative 

Management delle operazioni e dei processi 
 a.a. 2014/15 Prof. Silvia Bruzzi 

Issues e modalità didattiche
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I seminari di Management internazionale 
Prof. Clara Benevolo 

 
Lunedì 6 ottobre 2014, aula Galata 
Le sfide della globalizzazione nei settori siderurgico ed energetico 
Prof. Antonio Gozzi, Amministratore Delegato Duferco Group, Presidente di Federacciai ‐ 
Confindustria 
 
Martedì 21 ottobre 2014, aula Metelino 
Traguardare i mercati esteri con un “ecosistema” di  imprese (internazionali) 
Ing. Paolo Questa, V.P. Sales & Mkt, Aitek S.p.A. 
 
Martedì 9 dicembre 2014, Sala delle Lauree 
La valutazione dell’attrattività e accessibilità dei mercati esteri. The Commercial Strategy 
Definition Process (C.S.D.P )  
Ing. Francesco Maestri, direttore commerciale di Ansaldo Energia 
 
Martedì 18 novembre 2014, aula Metelino. 
…what...if?”: a cosa servono gli scenari? come le imprese li possono utilizzare? 
Visions and scenarios of democratic governance in Asia 2030 
Ing. Natalino Dazzi 
 
 
Modulo Medio ed Estremo Oriente 
Corso integrativo Lo sviluppo del mercato in aree culturalmente diverse. Presentazione e 
discussione di casi aziendali con riferimento al Medio ed Estremo Oriente 
«Commercial development in the Middle East and Gulf», «Setting up Business in Middle East 
and Gulf», «Tenders, offers, negotiation and award», «Business in China»  
Ing. Fabio Chiusa, managing director di Attaj Trade Consulting 
 
 
Business plan per l’internazionalizzazione  
Agli studenti frequentanti viene inoltre chiesto di predisporre uno specifico business plan da 
realizzare attraverso un lavoro di gruppo su cui viene fatta in aula specifica attività di 
formazione e tutoraggio. 
 



Laurea Magistrale in Management 
Insegnamento di Management internazionale 

Prof. Clara Benevolo

Presentazione dei Business Plan redatti 
dai gruppi di studenti frequentanti

(aperta a docenti e studenti)
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I seminari di Management e Marketing dell’Innovazione 

Prof. Nicoletta Buratti 
 

21 aprile 2015, ore 14,30‐16,30 – Aula Lanterna 
Technology Assessment and Marketing Needs. How to fill the gap and develop 
successful Innovations 
dott. Ing. D. Pozzo, D’Appolonia, Innovation Consulting Division 
 
28 aprile 2015, ore 14,30–17,30 Talent Garden, Erzelli 
L’innovazione come way of working: il caso Ericsson 
dott. Ing. M. Enrico, Strategic Marketing Manager; dott. Ing. G. Gaimari, R&D 
Manager, Ericsson Italia 
 
12 maggio 2015, ore 14,30 Aula Lanterna 
Le collaborazioni ricerca‐industria come strumento di valorizzazione della ricerca 
e trasferimento tecnologico 
dott. L. De Michieli, Technology Transfer Manager, IIT 
 
 

Gli studenti frequentanti devono partecipare al Business game Markstrat della società StratX ha 
l'obiettivo di fornire agli studenti uno strumento per applicare i concetti di marketing strategico in 
ambienti simulati ma realistici, secondo l'approccio action based learning. La simulazione è oggi 
utilizzata da oltre 500 academic institutions, incluse 8 delle top 10 international business schools, e 25 
delle top 30 negli USA.  
Si basa sulla simulazione di un mercato di beni di consumo durevole ad elevato contenuto tecnologico, 
nel quale competono sei imprese; ciascuna di esse viene affidata ad un team di studenti con il compito 
di incrementare il valore delle azioni dell'impresa, attraverso la gestione dinamica del portafoglio di 
prodotti/mercati. Quindi in ogni round il team deve assumere scelte che riguardano la gestione dei 
prodotti esistenti (attraverso gli strumenti di marketing strategico, quali segmentazione, targeting, 
posizionamento e le classiche leve del marketing mix ); lo sviluppo di progetti di  innovazione (in 
collaborazione con il reparto R&D) ed il relativo lancio dei prodotti modificati e/o nuovi; lo sviluppo di 
nuovi mercati. Il tutto attraverso l'analisi di una considerevole mole di dati, riguardanti il contesto 
macroeconomico di riferimento, il settore e le imprese concorrenti, il mercato (domanda, canali 
distributivi), la situazione economico‐finanziaria e competitiva dell'impresa. 
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I seminari di Marketing progredito 
Prof. Giorgia Profumo 

 
6 maggio 2015  
CERES Marketing mix e digital strategy  
Dott. Zepponi, Direttore Marketing CERES 
 
14 maggio 2015 
L'utilizzo delle metriche e KPIs nella funzione commerciale  
Dott. Giorgio Poggio, Direttore Marketing e Commerciale Aprile S.p.A  
 
Corso integrativo su Web marketing e social media 
dott. Derchi, co‐founder D Consulting 
 
 
 
 
 

Gli studenti frequentanti devono partecipare a The Business Strategy Game ‐ Competing in a Global 
Marketplace, in lingua inglese.  
The Business Strategy Game is a PC‐based exercise, modeled to reflect the real‐world character of the 
globally competitive athletic footwear industry. In The Business Strategy Game, 1 to 5 class members 
are in fact assigned to operate an athletic footwear company that produces and markets both branded 
and private‐label footwear and competes head‐to‐head against footwear companies run by other 
members of the class. As many as 12 companies can compete in a single industry grouping . The 
companies compete in a global market arena, selling in four geographic regions—Europe‐Africa, North 
America, Asia‐Pacific, and Latin America. 
Each decision round, company co‐managers are faced with 53 types of decisions, spread across the 
functional spectrum as follows: 
• Pricing and marketing (up to 10 decision entries in each of 4 geographic regions)  
• Corporate social responsibility and citizenship (up to 6 decision entries) 
• Bids to sign celebrities (2 decision entries per bid)  
• Shipping (up to 8 decision entries each plant)  
• Production operations (up to 10 decision entries for each plant, with a maximum of 4 plants) 
• Plant capacity additions/sales/upgrades (up to 6 decision entries per plant)  
• Worker compensation and training (3 decision entries per plant) 
• Financing of company operations (up to 8 decision entries) 
 



 
 

DIPARTIMENTO di ECONOMIA  -  DIEC    
Scuola di  Scienze Social i  

 
Corso di  Laurea Magist rale in Management 

 
S C U O L A  D I   

S C I E N Z E  SO C I A L I  

Dipartimento di Economia 
Università degli Studi di Genova 
Via Vivaldi, 5 – 16126  Genova (Darsena)  
management@economia.unige.it 
 

 
 
 
 

 
I seminari di Gestione delle Risorse Umane 

Prof. Teresina Torre 
 
 

Il ruolo strategico delle risorse umane tra mito e realtà 
dott. Stefano Landini, General manager, IB Group 
 
La valutazione delle posizioni organizzative secondo il metodo Hay 
dott.ssa  Laura Strazzeri, Quantumchoice manager 
 
Come trattenere e motivare un gruppo di eccellenza, caso pricing e revenue 
management in Costa Crociere 
dott.ssa Sara Bottaro, direttore Risorse umane di Terra, Costa  Crociere Spa 
 
La gestione delle persone  nella prospettiva internazionale: opportunità e 
problemi 
dott.  Michele Bergese, International Hr Manager 
 
Welfare aziendale nell’esperienza di Carestream Health Italia 
dott. Marco Bucci, president Carestram HEALTH ITALIA SRL 
 
Sicurezza sul lavoro e stress lavoro‐correlato: leve gestionali nell’organizzazione 
del lavoro 
dott.ssa Dania  Marchesi,  psicologa del lavoro e delle organizzazioni, membro del 
Comitato Scientifico del Master su «stress lavoro‐correlato» 
 
Il recruitment nelle politiche del personale 
dott.ssa Silvia Francucci, recruitment specialist – GiGroup 
 
La gestione della selezione in uscita e selezione in entrata: il caso Iren 
dott. Antonio Andreotti, Direttore Personale e Servizi di Gruppo Iren S.p.A. 
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I seminari di eBusiness  

Prof. Clara Benevolo 

 
 

Venerdì 8 maggio 2015, ore 13.30‐16.30, aula informatica 
L’innovazione dei processi di acquisto della PA: il punto di vista dell’impresa 
fornitrice 
Dott.ssa Tiziana Merlino, Cluster Sales Operations Manager, Carestream Health 
Italia 
 
Venerdì 15 maggio 2015, ore 13.30‐16.30, aula Passadore 
www.themeditelegraph.com ‐  Come nasce, vive e cresce un prodotto editoriale 
digitale multicanale e la figura del product manager 
Dott.ssa Valeria Burlando, Marketing consultant and The MediTelegraph product 
specialist ‐ Circle srl 
 
Venerdì 15 maggio 2015, ore 13.30‐16.30, aula Passadore 
8 cose da valutare per chi valuta i clienti online 
Dott. Davide Tararbra, Senior Product Manager presso Amazon 
 
 
Durante il corso gli studenti hanno dovuto svolgere esercitazioni sull’argomento di 
ogni lezione e, inoltre, al termine, hanno presentato i seguenti lavori di gruppo: 
 “Applicazione del Business Model Canvas ad un business model internet‐based” 
“Analisi e valutazione della qualità di un gruppo di siti web omogenei e 
individuazione di benchmark” 
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L’avvio di una partnership università-impresa per il futuro delle nostre giovani generazioni: il 
Business Case Ceres nel corso di Marketing (Prof. Silvia Bruzzi) del Dipartimento di Economia, 
Università degli Studi di Genova. 
 
Il 15 dicembre 2014 si è svolta presso la Sala Lauree del Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Genova, 
la finale della competizione Ceres che ha coinvolto gli studenti di Marketing della Prof. Silvia Bruzzi (a.a.2014/2015) 
del Corso di Laurea triennale di Economia Aziendale in un progetto di didattica innovativa, volto a dare agli studenti 
l’opportunità di cimentarsi nella simulazione di processi decisionali aziendali tipici dell’area Marketing, confrontandosi 
con gli operatori del mercato e arricchendo così il proprio percorso formativo triennale di una esperienza ‘sul campo’. 
 
La competizione si è svolta in più tappe: è infatti partita a fine ottobre 2014 con la presentazione del Business Case agli 
studenti da parte del Direttore Marketing di Ceres, Dott. Roberto Zepponi. Sono tanti gli studenti che hanno raccolto la 
sfida: 10 gruppi, per un totale di 31 studenti, hanno presentato le loro soluzioni e 5 sono stati selezionati per la finale. I 
lavori sono stati valutati da una Commissione composta dal Direttore Marketing di Ceres, Dott. Roberto Zepponi, dalla 
Marketing Manager di Ceres, Dott.ssa Roberta Tignonsini, dalla Prof. Silvia Bruzzi, docente del corso di Marketing e 
dalla Prof. Giorgia Profumo, docente di Marketing Progredito del corso di Laurea magistrale di Management, sulla base 
dell’approfondimento, della organicità, della originalità e della fattibilità della soluzione, nonché della capacità di 
esposizione e discussione e della capacità di lavorare in squadra. 
 
Al termine delle presentazioni è stato proclamato vincitore il gruppo “Stappa che ti passa!”, composto dagli studenti 
Barbara Baldacci, Alice Bollo e Andrea Ghia (nella foto sotto con il Direttore Marketing di Ceres nel momento della 
premiazione). Il gruppo ha presentato il giorno successivo all’intero Comitato di Direzione di Ceres la propria soluzione 
e svolgerà presto una giornata in affiancamento al Marketing Team di Ceres. 
 
Molto soddisfatti gli organizzatori, Prof.ssa Bruzzi e Dott. Zepponi, di avere lanciato una sfida che gli studenti hanno 
dimostrato di saper raccogliere con interesse e passione e di avere così sperimentato con successo l’avvio di una 
partnership università-impresa certamente destinata a consolidarsi in futuro. 
 

 
Gli studenti del gruppo primo classificato al momento della premiazione con il Direttore Marketing Ceres, Dott. 
Roberto Zepponi 



Corso di Marketing (A‐L & M‐Z), Prof.ssa Bruzzi – Prof. Spinelli

Martedì 9 dicembre, ore 10.30 (Aula Doria)
Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Management

vincitori del  P&G Award 2014 presentano il loro Business Case
sul brand Duracell e la loro esperienza con Procter&Gamble

Docenti e studenti sono invitati a intervenire
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  “GUARDIAMOLI IN FACCIA …....” 

 
Gli studenti della triennale incontrano i docenti della LM in Management 

 
Quando e dove? 

‐ lunedì 25 maggio ore 13.30‐14.30 aula Famagosta  

‐ martedì 26 maggio ore 13.30‐14.30 sala delle lauree 

Nessuna presentazione. Incontro informale 

La partecipazione è libera ma oltremodo gradita ! 






