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Project work – Marketing Plan
A.A. 2019-2020 

Presentazione del corso



La metodologia e gli strumenti, concettuali ed 
operativi, necessari alla costruzione di un piano 
di marketing. 

La redazione guidata del piano di marketing di 
un’impresa reale.
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I contenuti del corso



Materiali forniti dal docente.

Letture consigliate:

Mattiacci A., Pastore A. (2014), 
Marketing. Il management 
orientato al mercato, Hoepli 
Editore, Milano (Capitoli: 10, 12, 
13, 22).
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I libri di testo 



Sviluppare la capacità di scrivere un piano di 
marketing.

Sviluppare la capacità di analisi critica della 
realtà, maturata attraverso lo studio di una 
situazione reale d’impresa e di applicazione 
delle conoscenze teoriche acquisite.
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Gli obiettivi del corso



Per accedere alle slide www.lumsa.it

1. Cliccare in basso a sinistra su «area riservata» 
http://www.lumsa.it/user

2. Nome utente: studente_damico1

3. Password: project-work**mp

4. Selezionare l'area di download privata dalla 
pagina docente dal menu corsi>>docenti 
LUMSA oppure pagina corso>>docenti

5. Cliccare sul ‘Logout’ , posizionato accanto al 
logo LUMSA al termine della consultazione 
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Le slide

http://www.lumsa.it/user


L’idoneità, sia per gli studenti frequentanti che per i non 

frequentanti, sarà data dalla presentazione orale del 

piano di marketing.

Il progetto dovrà essere svolto singolarmente o in 

gruppo (massimo 3 componenti). 

Ai fini dell’esame, ciascun gruppo dovrà produrre una 

presentazione in ppt di massimo 20 slides. 

I progetti saranno presentati in aula il 21 e il 28 aprile.

Dopo la presentazione, tutti i progetti (in formato ppt) 

dovranno essere inviati a s.damico5@lumsa.it
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Le modalità di verifica dell’apprendimento

Per lo svolgimento dell’esame da frequentante occorre aver 

partecipato ad almeno l’80% delle lezioni. 



▪ Ciascun gruppo avrà a disposizione 20 minuti di 

tempo per presentare il progetto. 

▪ Seguiranno alcuni minuti per la discussione di quanto 

presentato.

▪ Devono presentare tutti i componenti del gruppo.

▪ Occorre caricare la presentazione su un hard disk 

esterno.
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Come si svolgerà la presentazione

Attenzione alla gestione del tempo!



Padronanza della metodologia di ricerca ed 

applicativa

Chiarezza espositiva

Possesso e capacità di utilizzo del linguaggio 

tecnico.
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Criteri per la valutazione



Per fare una esperienza «on field»: passare dalla 
teoria dell’aula alla pratica aziendale

Per imparare a lavorare in team, come poi si lavora 
realmente in azienda: in gruppo e mai da soli

Per differenziare il proprio CV: le aziende 
apprezzano la capacità di chi ha saputo misurarsi 
con una situazione reale d’impresa, dandosi degli 
obiettivi e rispettando i tempi
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Perché partecipare al project work



Entro il 25 febbraio occorre formare i gruppi 

(massimo 3 componenti) inviando una email a 

s.damico5@lumsa.it

Indicando:

▪ nome ed email dei componenti;

▪ nome del capogruppo.
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I gruppi



Sul sito www.premiomarketing.it è a disposizione il 

testo del caso.  

Inoltre, sulla pagina Facebook del Premio vengono 

caricati contenuti costantemente aggiornati.
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Materiali a disposizione

http://www.premiomarketing.it/


Lezioni:

Martedì ore 12.00-14.30, Aula 26 (Sede Piazza delle 
Vaschette)

Ricevimento:

Venerdì ore 16.00, salvo diversa indicazione, Piazza
delle Vaschette, Sala Docenti. Previo appuntamento
via mail
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Lezioni e ricevimento



Avrà ad oggetto il Caso della 

32^ EDIZIONE DEL
PREMIO MARKETING PER L'UNIVERSITÀ

proposto dalla 

Società Italiana Marketing

13

Il project work



Il caso oggetto del project work 



Il brand Di Martino è senza dubbio quello che

racconta meglio l’identità storica dell’azienda, il suo

vissuto e il carattere inconfondibile della Pasta di

Gragnano. Con oltre 150 formati, il brand oggi è

venduto per il 95% all’estero, dove rappresenta un

manifesto del vivere e del mangiare italiano.

Da qualche tempo la pasta Di Martino è al centro di

una fortunata collaborazione con gli stilisti Dolce

& Gabbana, che ne hanno cambiato il look,

facendo del packaging una vera e propria cartolina del Bel 

Paese. 15

Il brand Pastificio Di Martino



Il brand Antonio Amato, che dal 2013 ha arricchito la product 

offering aziendale, conserva i valori e gli

elementi distintivi dei luoghi in cui l’azienda ha avuto origine: 

Salerno, il Cilento e la Costiera Amalfitana. “Mangiare

bene, non è mai stato così semplice”, è questo il claim scelto 

per la pasta Antonio Amato, in grado di racchiudere nella sua 

semplicità tutta la genuinità del prodotto simbolo della dieta 

mediterranea. In linea con la sua value proposition, il brand 

Antonio Amato si rivolge anche a chi non ha una

cultura della pasta, ma è alla ricerca di un prodotto di alta 

qualità, in grado di andare oltre la promessa al cliente.
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Il brand Antonio Amato



L'ingresso diretto nel 

mondo della distribuzione 

è avvenuto tramite 

l'apertura dei travel store

negli aeroporti di Napoli, 

Roma-Fiumicino e 

Bologna.

L'ultima sfida intrapresa 

dal Gruppo riguarda lo 

sviluppo di format 

innovativi di 

distribuzione/ristorazione.
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L'ingresso nel food retail 



Il caso può essere affrontato adottando:

• una prospettiva internazionale: se deciderete di 
focalizzarvi sulla catena del brand “Pastificio Di 
Martino”;

• una prospettiva nazionale:  se deciderete di 
focalizzarvi sulla catena del brand “Antonio 
Amato”
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Att!!! La scelta del brand su cui focalizzarvi vi condizionerà sin 

dalla fase di analisi.

La sfida



Integrare ristorazione e vendita per avvicinarsi al 
cliente attraverso uno spazio che abbia una duplice 

valenza: luogo di conoscenza e acquisto del prodotto 
pasta, ma anche teatro dell’esperienza di consumo 

del suo “risultato”.

Il progetto si basa sulla proposta di specifici format 
dallo stile contemporaneo, per i due brand che più 

caratterizzano il sistema d’offerta aziendale: 

Di Martino e Antonio Amato.
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La sfida



Per partecipare alla competizione nazionale…



▪ I premi per le squadre che si classificheranno nelle 
prime tre posizioni sono in corso di definizione.

▪ Le migliori 100 squadre riceveranno un attestato di 
partecipazione.

▪ Per tutti, un'occasione unica e irripetibile di 
mettersi in gioco col proprio team per risolvere un 
problema reale d'impresa. 
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Cosa si vince?



▪ Possono partecipare tutti gli studenti (italiani e stranieri) 
iscritti ad un corso di laurea triennale, specialistica e 
magistrale, delle Università italiane e i neolaureati entro 1 
anno

▪ Si può partecipare in squadra o singolarmente (minimo 1 
studente, massimo 3 studenti). Deve sempre essere 
identificato e comunicato alla SIMktg un “capo squadra”

▪ Si possono avere massimo 29 anni

▪ Lavoratori e iscritti a Master o Scuole di Specializzazione non 
possono partecipare
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Come partecipare?

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, 

consultate il sito http://www.premiomarketing.com/sp/come-

partecipare.3sp



▪ L’elaborato deve essere inviato esclusivamente in formato 
cartaceo in duplice copia, completo dei moduli di 
partecipazione debitamente compilati. 

▪ Deve avere una lunghezza massima di 20 pagine (formato 
A4, massimo 35 righe per pagina).

▪ È necessario che sia assolutamente anonimo (non deve 
riportare né i nomi dei membri della squadra, né il 
Dipartimento e/o l’Università di appartenenza).

▪ Deve essere inviato entro il 30 maggio 2020 alla Segreteria 
della SIMktg - Società Italiana di Marketing.

Premio Marketing SIM

c/o Segreteria Società Italiana Marketing Dip. Comunicazione e Ricerca 
Sociale-CORIS

Stanza 215, II piano

SAPIENZA UNIVERSITÀ ROMA

Via Salaria 113 – 00198 Roma 
23

Come partecipare?



La Società italiana Marketing mette a disposizione 
di ciascun Ateneo un tutor che seguirà, su richiesta, 

i gruppi che decideranno di partecipare alla 
competizione nazionale.

La tutor della LUMSA è la Prof.ssa Cecilia Grieco 
(cecil.grieco@gmail.com).
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Il tutor universitario

Non scrivete alla tutor per chiedere informazioni 

relative all’esame!!! Potrete contattarla dopo 

aver sostenuto l’esame se vorrete presentare il 

progetto alla SIM.


