
Change management (30 ore) 

Riconoscimento: 3 CFU a scelta Laurea Magistrale 

Esame finale con voto in trentesimi. 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Sviluppo strategico Business to Business (30 ore) 

Riconoscimento: 3 CFU a scelta Laurea magistrale 

Esame finale con voto in trentesimi.  

 

Obiettivi del corso 

Fornire agli studenti i più aggiornati elementi teorici, di metodo e pratici per poter 

impostare correttamente lo sviluppo strategico nelle aziende BtB (manifatturiere e di 

servizi che si rivolgono ad altre aziende), usarne tutte le leve e controllarne i risultati e 

benefici nel tempo.  

Il corso ha lo scopo di mettere in grado i partecipanti di interloquire sul tema dello sviluppo 

innovativo, marketing strategico e marketing e comunicazione digitale con aziende che 

operano in filiere industriali BtB e di candidarsi ad una posizione junior in funzioni 

analoghe. 



 

Programma 

SEZIONE 1 : le aziende BtB e la loro evoluzione da lavorazione per conto terzi a specialist 

a brand   

Durata: 10 ore 

Obiettivo: tracciare l’evoluzione in termini industriali, di posizionamento e organizzativi e 

tecnici delle aziende BtB italiane e mondiali 

Nel corso delle lezioni verranno utilizzati diversi casi studio italiani e globali fra i quali: 

Moplen, Caterpillar, Vibram, Permasteelisa 

Possibili testimonial: Riccardo Mollo (AD Permasteelisa- leader mondiale di rivestimento 

grattacieli); Egeria di Nallo (sociologa e fondatrice del metodo Meeting Point) 

 

SEZIONE 2: strumenti e metodi per lo sviluppo strategico delle aziende BtB 

Durata: 10 ore 

Obiettivo: fare una rassegna dei metodi e degli strumenti che consentono di disegnare, 

condividere e sviluppare la strategia di valorizzazione delle aziende BtB. 

Nel corso delle lezioni verranno utilizzati diversi casi studio italiani  

Possibili testimonial: Renato Favia (AD Favia – tubetti alluminio) Fabio Colli Medaglia 

(Sales di Eurostampa – etichette industriali) Simone Maggiori (Owner di Bruschi SpA - 

fonderia) 

 

SEZIONE 3 : esecuzione della strategia e realizzazione dei benefici 

Durata: 10 ore 

Obiettivo: delineare un percorso operativo, le opzioni e le priorità per lo sviluppo 

strategico. 

Nel corso delle lezioni verrà utilizzato un caso-studio specifico: Silvateam (chimica di 

base) 

Possibili testimonial: Massimo Gotti (Marketing di Silvateam) 

ESERCITAZIONI: 

- Costruzione e illustrazione di un business case, della ricerca di base sul suo 

potenziale e del relativo business plan – 2 hh 

- Costruzione e illustrazione dei lineamenti di una strategia di go-to-market e relativi 

KPI (key performance indicators) – 2 hh 

 

Il corso sviluppa: 

- contenuti teorici (ca. 30% dell’impegno) che servono ad inquadrare il tema e ad 

orientare il ragionamento alternati 

- casi pratici (ca. 40%) che servono ad esemplificare quanto esposto in teoria 

- esercitazioni pratiche individuali e di gruppo (ca. 20%) che servono a comprendere 

il gap fra comprensione cognitiva e messa in pratica ed a sviluppare strategie 

cognitive originali  

- testimonianze professionali (ca. 10%) che servono a fissare con l’esempio quanto è 

stato appreso e sperimentato 

Le lezioni possono avere una durata compresa fra le 2-3 ore per volta intervallate da brevi 

pause in maniera da abituare gli studenti al ritmo dello sviluppo organico delle strategie 



come avviene nella realtà. Saranno assegnati compiti da svolgere a casa e il docente è 

disponibile in modalità concordata per approfondimenti anche a distanza. 

 

Libri di testo: 

Alessandro Bruni - Non aspettare Godot – GoWare – come costruire una strategia di 

sviluppo modulare e metodica per le piccole e medie imprese industriali 

Philip Kotler, Waldemart Pfoertsch – Aggiungere valore a un prodotto con componenti di 

qualità – Tecniche Nuove - come trasformare un’azienda BtB e i suoi prodotti in un brand 

Egeria Di Nallo - Quale marketing per una società complessa (consigliato) – Franco Angeli 

– come interpretare i trend di consumo futuri e proiettarli nella strategia d’impresa 

(prodotti, distribuzione, comunicazione) 

Italo Calvino - Lezioni americane – Einaudi (suggerito) – le cose che cambiano e le cose 

che restano in questo millennio viste da un grande scrittore-filosofo-scienziato 

 


