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Chi siamo

La Società Italiana di Management (SIMA) con 
oltre 500 soci, è la Società Scientifica dei 
docenti di Management Italiani

Mark Up, testata di New Business 
Media Gruppo Tecniche Nuove 
dedicata al mondo del retail e del 
largo consumo 



La sfida

Le squadre (composte da un min. di 3 ad max. di 7 componenti) dovranno: 

- individuare un’impresa italiana (preferibilmente PMI) che opera 

nell’ambito territoriale dell’università o della zona di provenienza 

- raccogliere informazioni desk e field sull’impresa 

- elaborare un caso di studio in cui: 

✓ illustrare come l’impresa crea valore e identificare i fattori di 

successo

✓ proporre idee per valorizzare il prodotto/servizio offerto 



FORMAT della presentazione

Realizzazione di una presentazione in PPT in cui possono essere inseriti i 

seguenti contenuti: 

1) profilo dell’azienda e organigramma 

2) analisi del settore (applicazione del modello delle 5 forze competitive)

3) analisi della catena del valore

4) descrizione delle strategie corporate

5) gestione delle operations

6) politiche di marketing

7) analisi economico-finanziaria

8) idee/suggerimenti per l’impresa

NB. I contenuti possono essere adattati in funzione del caso trattato e delle 

indicazioni del docente. Sono ammesse complessivamente massimo n. 20 slides 

comprensive di figure.



Output richiesto

✓ Presentazione (max 20 slides) 

✓ Breve articolo: in cui vengono esposti gli elementi essenziali 

dell’analisi (6000 battute spazi inclusi e 2 immagini). Solo i gruppi 

vincitori selezionati del docente titolare dell’insegnamento. 

✓ Video e audio (opzionale)



Processo e valutazione

1. Il docente titolare dell’insegnamento sceglierà i tre migliori 

elaborati per ciascun corso di studi 

2. Una giuria composta da docenti e professionisti selezionerà i lavori 

vincitori a livello nazionale

3. Criteri di valutazione:  originalità (0-5), capacità di analisi (0-5), 

completezza (0-5), fattibilità dell’idea proposta (0-5), chiarezza e 

comunicazione (0-5)

4. I lavori migliori saranno pubblicati sul sito managementnotes.it e 

sulla rivista Mark Up 



Come trovare l’impresa: tips & tricks

Cercate online…

- Associazioni (es. Camera di commercio, Confindustria, Confcommercio, 

Confartigianato…) 

- Siti, portali riviste digitali (mark-up.it, italiastartup.it, pmi.it, …)

e offline..

- riviste generaliste e specializzate

- eventi e fiere (quando sarà possibile!)

… look around …

- le etichette dei prodotti

- le targhe degli uffici e degli stabilimenti

…e chiedete a: Family & Friends!



Informazioni pratiche

Data consegna elaborati:  28 febbraio 2022 (corsi del I semestre) e 3 

giugno  2022 (corsi del II semestre) 

Modalità di consegna: SOLO I VINCITORI individuati dal docente dovranno 

caricare i materiali sul sito https://societaitalianamanagement.it/make-

it-a-case/area-invio-progetti/

Per maggiori informazioni: makeitacase@societaitalianamanagement.it


