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12 aprile 2018

BAA Marche incontra il Brand Festival a
Jesi con il prof Piergiacomo Mion

L'Area marchigiana invita tutti gli Alumni Bocconi e i loro amici al Brand Festival di
Jesi, dove incontreremo Piergiacomo Mion, Alumnus Bocconi e attualmente PhD
candidate in Marketing presso l’Universitat de Valencia.

Corporate Branding: come il territorio può influenzarne le strategie e creare valore

Il brand di nazioni, territori e città può creare valore per un'azienda e viceversa,
influenzandone strategie di comunicazione e immagine. In un mondo globalizzato e
sempre più accessibile, le aziende sono chiamate sempre più a differenziare la
propria offerta: come possono farlo capitalizzando l’identità del territorio?

Piergiacomo Mion 
Alumnus Bocconi e attualmente PhD candidate in Marketing presso l’Universitat de
Valencia.

Piergiacomo è SDA Fellow della divisione Government, Health and Non Profit di SDA
Bocconi School of Management e docente di Public Management, Cultural Policies e
Territorial Marketing dell’Università Bocconi.

I suoi interessi di ricerca si concentrano sulle politiche pubbliche nel settore artistico-
culturale e sul marketing territoriale. Ha inoltre contribuito a percorsi di ricerca volti
ad investigare l’impatto dei contributi pubblici allo spettacolo e allo sviluppo
territoriale attraverso un’offerta culturale volta a destagionalizzare l’attrattività
turistica di un territorio.
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All'incontro seguirà un aperitivo di networking.

Brand Festival 
La "Marca" non è più un valore assoluto: si sviluppa con elementi inaspettati e si
connette a fattori come il territorio, le imprese e le persone che lo vivono.

Grandi aziende che affidano il racconto del proprio brand a storyteller locali e
internazionali che basano la propria strategia sulle dinamiche delle piccole comunità.
Macro-territori e micro-territori si fondono, il globale si intreccia con il locale.
L’importante è considerarli e dare loro la giusta importanza nel racconto di marca.

Brand Festival è l’evento di discussione, confronto progettazione sull’identità di
Marca: personale, territoriale, aziendale.

Partecipazione 
L'evento è aperto a tutti gli Alumni Bocconi e i loro amici. L'ingresso all'evento alla
relazione è gratuito.

L'aperitivo facoltativo è a carico dei partecipanti.

Chiusura iscrizioni 
Giovedì 12 aprile, ore 13:00

Dove 
Palazzo della Signoria (Piazza Angelo Colocci, 1 Jesi)

Quando 
Giovedì 12 aprile, ore 18:30

Maggiori informazioni 
areaascolifermomacerata@bocconialumni.it
(mailto:areaascolifermomacerata@bocconialumni.it)

Share on:

TweetLike 0
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EVENTO CONCLUSO

Chiusura Iscrizioni: 12/04/2018 13:00

18:30 - 21:30

Piazza Angelo Colocci, 1 Jesi
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areaascolifermomacerata@bocconialumni.it

L'iscrizione comprende il consenso alla registrazione e diffusione online dei contenuti
dell'evento.

Puoi iscriverti a un evento BAA e sostenere i progetti di Bocconi
(http://www.unasfidapossibile.it) in un'unica transazione via PayPal. 
Ogni donazione è deducibile al 100% (http://www.unasfidapossibile.it/Vantaggi-fiscali).

Bocconi Alumni Association

Piazza Sraffa, 15 
20136 Milano 
t. +39 02 5836 5715 (tel:+39 02 5836 5715) 
f. +39 02 5836 5716 (tel:+39 02 5836 5716) 
alumni@unibocconi.it (mailto:alumni@unibocconi.it)

Mondo Bocconi

 Università Bocconi (http://www.unibocconi.it/)

 SDA Bocconi (http://www.sdabocconi.it/it)

 Egea (http://www.egeaonline.it/)

 (http://www.facebook.com/bocconialumniassociation)

 (https://www.linkedin.com/company/baa-bocconi-alumni-association)

 (http://twitter.com/#!/AlumniBocconi)

 (https://www.youtube.com/user/UniBocconi/playlists?view=50&shelf_id=13&sort=dd)

 (/it/home/mobile.html)  (http://www.bocconitv.it/?key=footer)

Alumni sui social network
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