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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO DI  Marketing 
 
DEL CORSO DI LAUREA IN  Strategie d’impresa e Management (LM-77) 
 
NUMERO ORE 56 
 
FINALITA’ DEL CORSO 
Il corso di Marketing persegue l’obiettivo didattico di individuare le conoscenze 
necessarie per l’apprendimento delle dinamiche dei processi di scambio e delle 
relazioni fra domanda e offerta, di beni e servizi, trasferendo in modo analitico la 
comprensione dei modelli concettuali e metodologie di marketing management, in 
specie di marketing strategico e operativo. 
 



CONTENUTI DEL CORSO  

Marketing per il XXI secolo – Sviluppare strategie e piani di marketing – Raccogliere 
informazioni e prevedere la domanda – Analizzare i mercati di consumo – 
Segmentazione della domanda e selezione dei mercati obiettivo – Creare il valore 
della marca – Definire le strategie di posizionamento della marca – Gestire il prodotto 
– Progettare e gestire servizi – Progettare e gestire i canali di marketing – Canali di 
comunicazione non personali: pubblicità, promozione vendite, eventi ed esperienza, 
pubbliche relazioni – Canali di comunicazione personali: marketing diretto e 
interattivo, passaparola e vendita personale. 
BIBLIOGRAFIA 
Kotler P., Keller K.L, Ancarani F., Costabile M., Marketing Management, 
quattordicesima edizione, Pearson Italia, Milano, 2012 (capp. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 
13, 15, 18, 19) 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO : Lezioni frontali, esercitazioni, seminari, visite 
di studio presso imprese manifatturiere e di servizi. 
 
E-MAIL DEL DOCENTE : nicolaia.iaffaldano@uniba.it 

TESTI CONSIGLIATI Kotler P., Keller K.L, Ancarani F., Costabile M., Marketing 
Management, quattordicesima edizione, Pearson Italia, Milano, 2012 
(capp. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19)  

OBIETTIVI SPECIFICI 
DEL CORSO 

Il corso di Marketing persegue l’obiettivo didattico di individuare le 
conoscenze necessarie per l’apprendimento delle dinamiche dei 
processi di scambio e delle relazioni fra domanda e offerta, di beni e 
servizi, trasferendo in modo analitico la comprensione dei modelli 
concettuali e metodologie di marketing management, in specie di 
marketing strategico e operativo. 
 

CAMBI DI CORSO non previsti 
 

 
PROPEDEUTICITA’ 
 

non previste 

 
MODALITA’ DI 

VERIFICA 
esame orale 

 
STUDENTI ERASMUS Non sono previsti programmi specifici per gli studenti Erasmus 
ASSEGNAZIONE TESI 

 
 
 

Lo studente può chiedere la tesi se ha sostenuto e superato l’esame di 
Marketing, e al termine del suo percorso di studi, avendo sostenuto la 
gran parte degli esami previsti nel piano di studi. La tesi viene 
assegnata previa proposta e discussione di un caso aziendale con il 
docente dell’insegnamento, di cui la tesi vuole occuparsi. 

 
 


