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IL PREMIO MARKETING

UN’OVERVIEW



BACKGROUND

Il Premio Marketing per l’Università nasce nel 1988 per iniziativa di
Philip Morris, con lo scopo di diffondere la cultura di marketing nelle
Università italiane.

Nel 2006 il Premio viene conferito alla Società Italiana Marketing che
mantiene il modello della students’ competition su casi raccolti e
costruiti in collaborazione con sponsor, privati e pubblici.

La XXVI^ edizione, targata Regione Friuli Venezia Giulia, affronta per
la prima volta il tema del marketing turistico.

L’elenco completo dei casi affrontati nella storia del Premio è su:

www.premiomarketing.com



I NUMERI
Il Premio Marketing per l’Università nei suoi 26 anni di vita ha fatto
conoscere il marketing a oltre 300.000 studenti, premiandone oltre
200.

Fra i vincitori di ieri si annoverano, oggi: top manager, consulenti
d’impresa, professori universitari, dirigenti d’impresa e piccoli
imprenditori. Il fil rouge che li lega è il ruolo centrale che
riconoscono al Premio nella loro formazione e percorso lavorativo.

Ogni anno il Premio coinvolge oltre 50 atenei, 8 master post-lauream
in marketing, circa 1.000 studenti, impiegando 30 tutor accademici
sul territorio e –attraverso la fanpage di Facebook- uno in remoto.

Dal 2013 il Premio gode della prestigiosa partnership di
Centromarca.

www.centromarca.it



I VANTAGGI PER LO SPONSOR

Lo sponsor che lega il proprio nome all’edizione del Premio gode di
alcuni rilevanti benefici:

a) Elevata visibilità per un anno accademico all’interno delle aule
universitarie e dei più importanti master di marketing italiani
(incremento di brand awareness e reputation);

b) Avvalersi delle presentazioni e del sito del Premio come touch
point con la popolazione studentesca a bassissimo costo-
contatto;

c) Condurre progetti di employer branding, individuando talenti fra
i partecipanti;

d) Ottenere idee e progetti su un tema di mercato rilevante per
l’impresa;

e) Gestire relazioni pregiate e privilegiate con l’Università.



LA PROPOSTA

“DOP & CO

UN VALORE DA DIFFONDERE”
BY

INTESA SAN PAOLO



RATIONALE

La proposta nasce dal combinato disposto di alcuni fatti:

a) Il timing della finale della XXVII^ edizione combacia con quello di
Expo2015;

b) Intesa SanPaolo è main sponsor di Expo2015;

c) Il mondo delle produzioni alimentari a denominazione di origine
rappresenta un’eccellenza del Made in Italy, che avrà ampia
risonanza all’interno di Expo2015 e gode di:

a) elevata presenza e impatto mediatico;
b) grande attenzione da parte del mondo politico/produttivo

d) Il Premio è un’iniziativa che valorizza i giovani di talento.



IL MONDO DELLE DO ALIMENTARI

I prodotti a denominazione di origine certificata (DO) sono una
realtà di punta del Made in Italy agroalimentare e un modello per
l’Europa e il mondo.

Alcuni dati della leadership italiana:

a) 261 denominazioni (158 DOP, 101 IGP, 2 STG) su 1209 mondiali;
b) 1,3 milioni di tonnellate di produzione certificata;
c) circa 160.000 ettari dediti alla produzione certificata;
d) 12,6 €/miliardi di fatturato al consumo;
e) 2,5 di fatturato export;
f) oltre 80.000 player;
g) 112 consorzi di tutela autorizzati;
h) Grana Padano è la prima DOP al mondo per fatturato.



LE DO IN ITALIA: UNA LEADERSHIP MONDIALE



LE DO IN ITALIA: IL FATTURATO PER CATEGORIE



LE ECCELLENZE ITALIANE



LE DO ITALIANE IN VIAGGIO: MAPPA DELL’EXPORT



LE DO IN ITALIA: UN CAPITALE IMMENSO



LA COMPETIZIONE

Il problema sul quale chiameremo gli studenti a cimentarsi
I prodotti a denominazione d’origine certificata sono una realtà ancora non
pienamente nota e compresa dal grande pubblico.
I marchi di garanzia che connotano queste produzioni sono tre: le differenze che
contraddistinguono ciascuno di essi dagli altri sono poco chiare ai non-tecnici.

Il valore potenziale che esprimono, invece, è considerevole e si esprime su diversi
piani, tutti coerenti con il tema di Expò2015. Per citare solo i principali:

- la qualità organolettica e ambientale;
- la tutela della salute e il rispetto dell’ambiente;
- la creazione di capitale sociale;
- il legame con la tradizione e con l’educazione alimentare.

Gli studenti saranno sfidati a inventare un piano di comunicazione e marketing capace
di far crescere awareness e appeal delle denominazioni presso la popolazione.



I BENEFICI PER INTESA SANPAOLO

Il sostegno alla XXVII^ edizione del Premio, oltre ai benefici elencati
alla pagina 4, consentirà alla banca di:

a) Posizionarsi in modo unico nel panorama degli sponsor di
Expo2015;

b) Godere di un asset comunicativo esclusivo e a elevata
spendibilità mediatica per tutto l’anno accademico di durata
dell’evento;

c) Riempire di contenuti pregiati la propria presenza fisica nello
spazio Expo2015.

Intesa ha l’occasione di legarsi a un item di grande visibilità e valori positivi 
e dare contenuti di valore alla propria sponsorship.



TIMING

La XXVI Edizione seguirà il seguente timing:

1. Stipula dell’accordo con SIM: entro marzo 2014
2. Raccolta e redazione del case study: aprile-giugno 2014
3. Approvazione del case study: giugno 2014
4. Customizzazione sito premiomarketing: luglio 2014

5. Lancio del caso: 18 settembre 2014 (Convegno Annuale)
6. Inizio presentazioni nelle Università: 22 settembre 2014
7. Termine presentazioni nelle Università: 30 aprile 2015

8. Inizio lavori della Giuria: 15 giugno 2015
9. Termine lavori della Giuria: 15 luglio 2015

10. Finale e Cerimonia Premiazione: settembre 2015



A CURA DI ALBERTO MATTIACCI PER INTESASANPAOLO

ROMA, 7/03/2014
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