
enerdì 23 marzo nell’Aula Ma-
gna dell’IIS A. Ghisleri si è
concluso il Corso Monografico
di Economia Aziendale su

«Pianificazione e Marketing nella
Gestione Aziendale», organizzato dal
Centro di Studi Aziendali e Ammini-
strativi, costituito nel 1979 come or-
ganismo di studi giuridici ed econo-
mici con il fine di promuovere e favo-
rire, a un livello strettamente scienti-
fico, iniziative per la diffusione di
studi aziendali e amministrativi, con
il sostegno del Comune di Cremona,
dell’associazione Industriali della
Provincia di Cremona, di Fantigrafica
srl, della Fondazione Arvedi-Buschi-
ni e il supporto dell’Ufficio Scolasti-
co Territoriale di Cremona.

Una apprezzata lezione è stata
svolta dal professor Edoardo Sabba-
din dell’Università degli Studi di Par-
ma sul tema: «Le nuove frontiere del

Marketing tra emozioni e relazioni».
E’ poi seguito l’intervento del dottor
Ludovico Fonsa, Senior Product
Manager di Sperlari S.p.A.

Il corso, aperto da due lezioni tenu-
te da docenti del dipartimento di
Scienze Economiche eAziendali del-
l’Università degli Studi di Parma,
aveva come obiettivo l’analisi delle
fasi di costruzione del Business Plan;
a seguire ci sono state due comunica-
zioni per mostrare agli studenti pre-
senti l’applicazione pratica di questo
fondamentale strumento.

La fase conclusiva del corso, ha vi-
sto anche una lezione tenuta da un
docente del Dipartimento di Econo-
mia Agro-Alimentare dell’Università
del Sacro Cuore di Piacenza, che ha
proposto agli studenti lo studio del
Marketing quale disciplina per incre-
mentare il loro vantaggio competitivo
e per analizzare sempre nuovi e im-

portanti metodi relazionali.
Ogni incontro è stato caratterizzato

dalla lezione di un docente universi-
tario e dalla comunicazione di un
esperto del mondo imprenditoriale
cremonese, individuato con puntua-
lità dall’associazione Industriali della
Provincia di Cremona. L'obiettivo
proposto da questo progetto prevede-
va di affiancare a una lezione accade-
mica anche un' esperienza fatta sul
campo da un imprenditore del terri-
torio. Questa esperienza ha fornito
una panoramica completa su ogni ar-
gomento proposto, e di volta in volta
affrontato.
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E’ stato questo l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri. Il format: abbinare le lezioni
accademiche a un’esperienza di vita aziendale. Protagonisti il professor Edoardo
Sabbadin (università di Pavia) e Ludovico Fonsa (product manager di Sperlari Spa).

GLI ORGANIZZATORI
Claudia Costanza Tagliasacchi (associazione
Industriali di Cremona), Luisa Vivian (responsabile
corsi del Centro Studi Amministrativi e Aziendali),
Giuseppe Ghizzoni (direttore Centro Studi
Amministrativi e Aziendali).


