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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso di propone di fornire le fondamenta del marketing internazionale, sia sotto il 
profilo teorico che pratico, con riferimento sia ai mercati B2C sia B2B. Durante le 
lezioni teoriche saranno analizzati e discussi le seguenti tematiche: come organizzare 
e gestire la funzione di marketing su scala internazionale in termini di segmentazione 
di mercati domestico e estero, scelta dei segmenti target su scala internazionale, 
strategie di prodotto (standardizzazione vs customizzazione locale), strategie di 
pricing internazionale, scelte di distribuzione e politiche ci comunicazione; sarà inoltre 
analizzata la gestione del brand su scala internazionale, le strategie di brand 
acquisition e le diverse tipologie di posizionamento della marca sui mercati esteri. Nel 
contempo, il laboratorio offre agli studenti la possibilità di condividere con le imprese 
invitate a partecipare al corso le loro esperienze di gestione delle leve di marketing 
strategico e operativo su scala internazionale, nonché di discutere con i manager le 
sfide del marketing internazionale che le imprese si trovano a fronteggiare. Gli 
studenti saranno coinvolti nella stesura di piani di marketing internazionale, nella 
configurazione di strategie di marketing mix e commerciali a supporto delle strategie 
di internazionalizzazione e di penetrazione commerciale sui mercati esteri. delle 
imprese coinvolte nel laboratorio. Opportunità di stage e di tesi potranno emergere 
durate il corso.  
Al termine del corso gli studenti dovranno dimostrare sia di conoscere le fondamenta 
teoriche del marketing internazionale, sia di saper applicare i concetti appresi 
all’analisi di casi e di specifiche problematiche delle imprese afferenti alla gestione 
operativa delle leve di marketing su scala internazionale. 
 
Prerequisiti 
Nessuno, la precedente frequenza del corso di Marketing è tuttavia suggerita 
  
Contenuti e programma del corso 
 

A)   CONCETTI BASE  
• Il ruolo del marketing nel mercato internazionale: scenari evolutivi e sfide 

emergenti 
• La segmentazione del mercato su scale internazionale  

o Differenze tra paesi e riflessi sulla struttura dei segmenti  
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o Sviluppo di strategie globali per i segmenti che trascendono i confini nfine 
nazionali 

• Le implicazioni delle differenze locali (cultura, grado di sviluppo economico, 
standard di prodotto, standard tecnici…) sulle scelte di marketing  

• I legami tra le attività di marketing e di R&S per lo sviluppo di nuovi prodotti  
o Le scelte di localizzazione delle attività di R&S 

• Le strategie di prezzo su scala internazionale 
• Le scelte distributive tra paesi  
• Le strategie di comunicazione sui mercati esteri  

o  Le barriere alla comunicazione internazionale  
• Costruzione e gestione di global brands 

o Brand identity a brand loyalty su scala globale  
o Analisi di casi di successo nella gestione di brand globali e di portafogli di 

brand su scala internazionale 
• Il marketing internazionale nei mercati B2B  

 
B) LABORATORIO DI INTERNTATIONAL MARKETING  

Durante il corso saranno invitati manager di imprese attive sui mercati 
internazionali per presentare e discutere con gli studenti le strategie di marketing 
adottate per competere nei mercati esteri e le sfide da affrontare nella gestione 
delle differenze tra paesi con riferimento alle diverse leve di marketing; gli studenti 
saranno inoltre coinvolti nella definizione di strategie di marketing mix e di piani d 
marketing internazionale a supporto degli obiettivi di ingresso e di penetrazione sui 
mercati esteri delle imprese coinvolte nel Laboratorio. 

 
Tipologia delle attività didattiche 
Lezioni frontali, seminari, casi aziendali  
 
Testi e materiale didattico  
Charles Hill, International Business: Competing in the Global Marketplace, Global 
Edition, McGraw Hill, 2012, chapter 18 
 
Christopher A. Bartlett, Paul W. Beamish, Transnational Management: Text, Cases & 
Readings in Cross-Border Management, 6th Edition, 2011, McGraw Hill, ISBN-13 
9780078137112, chapter 3, cases 3.1-3.2, reading 3.1-3.2-3.3 
 
Durante il corso verranno distribuiti e discussi articoli tratti da “Journal of 
International Marketing”. Ulteriore materiale didattico e letture integrative saranno 
distribuiti in aula o resi disponibili sulla piattaforma e-learning a supporto dell’analisi 
dei casi e dei lavori di gruppo assegnati dal docente  
 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
 
Studenti frequentanti  
La valutazione finale è basata sulla partecipazione di ciascun studente alle attività 
svolte in aula, sui lavori di gruppo assegnati e su assignment individuali  
 
Studenti non frequentanti  
Gli studenti non frequentanti sono pregati di contattare il nella prima settimana del 
corso per definire assignment individuali 
 
Orario di ricevimento 



 
Durante lo svolgimento del corso il ricevimento si terrà al termine di ciascuna lezione 
e negli orari di ricevimento comunicati sulla pagina web del docente e sulla 
piattaforma e-learning. Durante l’anno accademico, le date di ricevimento saranno 
comunicate sulla pagina web del docente.  
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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Goals and Learning outcomes  
The course aims at providing the basics for international marketing both in B2C and 
B2B global markets. During the lessons students will analyze and discuss with the 
teacher how to manage an international business’s marketing function in the global 
marketplace in terms of market segmentation in foreign countries, international 
targeting, product strategies (standardization versus customization), price choices, 
distribution and communication strategies; the management of brand within the 
product strategy in international markets will also be analyzed. At the same time, the 
lab offers students the chance to share with companies that will be invited in class 
their experience in managing the marketing function in the global marketplace and 
discuss with managers the challenges facing marketing in different foreign countries. 
Student students will be involved in drafting marketing plans, configuring the 
marketing mix and elaborating communication strategies to support invited 
businesses in entering and exploiting new markets and will be assisted in writing 
international marketing plan based on selected case studies. Stage and thesis 
opportunities may arise  
At the end of the course students have to prove they can manage both theoretical 
concepts and practical tools presented during the course, i.e. understanding 
marketing role and challenges in the global marketplace, segmenting the global 
market, configuring international marketing mix, writing marketing plans, 
understanding how to manage local and global brands in B2C and B2B international 
markets.     
 
Prerequisites  
None but the previous attendance of the course of Marketing is recommended 
because it provides the theoretical basis and concepts for profitable lab frequency. 
 
Course Content  
 

B) BASIC CONCEPTS 
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• The role of marketing in the international business: evolving trends and 
challenges 

• Market segmentation in the global marketplace 
o Differences between countries in the structure of market segments 
o Global strategy development for segments that transcend national 

borders  
• The implication for marketing strategies of national cultural differences, level of 

economic development and product/technical standards 
• Linkages between marketing and R&D in new product development 

o The location of R&D activities 
o Cross-functional integration between R&D, production and marketing 

• Price strategy decisions 
• Distribution strategy decisions among countries 
• Communication strategies in international markets 

o  Barriers to international communication 
• Managing global brands 

o Creating brand identity and loyalty on a global scale 
o Analysis of selected success cases in brand management  

• International marketing in B2B markets  
 
B) THE INTERNTATIONAL MARKETING LAB 

Entrepreneurs will be invited in class to present their marketing strategies in the 
global market and to discuss with students the challenges in managing difference 
between countries; students will be involved in the definition of marketing mix 
strategies to support invited businesses in entering and exploiting new markets 
and will be assisted in writing international marketing plan based on selected case 
studies.  

 
Mode of Delivery  
Lectures, case studies presentation, discussions, seminars 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
 
Charles Hill, International Business: Competing in the Global Marketplace, Global 
Edition, McGraw Hill, 2012, chapter 18 
 
Christopher A. Bartlett, Paul W. Beamish, Transnational Management: Text, Cases & 
Readings in Cross-Border Management, 6th Edition, 2011, McGraw Hill, ISBN-13 
9780078137112, chapter 3, cases 3.1-3.2, reading 3.1-3.2-3.3 
 
Selected articles from the “Journal of International Marketing” will be presented and 
discussed in the class. Others selected readings to prepare for the exam will be 
indicate during the course and be available on the e-learning platform 
 
Assessment  
Students attending class 
The final valuation is based on in-class interaction, working group and individual 
assignments. 
 
Students who are not able to attend the class 
Please contact the Teacher at the beginning of the course for receiving tailor made 
work assignments. 
 



Office hours  
The Teacher will be available at the end of each class as well as in office hours that 
will be communicated at the beginning of the course and will be indicated on the e-
learning platform and on Teacher’s personal page, with periodical updates. 
 
 
 


