
    

 

 

INIZIATIVA “PREMIO DI STUDIO” PARMACOUPON 

REGOLAMENTO 

Art 1 - Promotori del progetto 

Università degli Studi di Parma, dipartimento di Economia e Ascom Parma Confcommercio 

Imprese per l’Italia. 

 

Art 2 - Destinatari 

Studenti iscritti all’Università di Parma che abbiano sostenuto l’esame del secondo anno di 

Economia e Gestione delle Imprese o abbiano frequentato le lezioni in corso di Economia e 

Gestione dell’anno accademico 2013/2014. Le iscrizioni sono quindi aperte anche a studenti del 

terzo anno e delle Lauree Magistrali con un particolare interesse per tematiche di marketing. 

 

Art 3 - Scopo e oggetto 

Offrire agli studenti un’opportunità di “esperienza sul campo” con l’obiettivo di studiare e 

sviluppare, per le aziende aderenti al portale, promosso da Ascom, www.ParmaCoupon.it, offerte 

attrattive e interessanti dei propri prodotti o servizi. 

Gli studenti dovranno progettare e realizzare un piano di offerte promozionali (coupon marketing) 

nell’ambito del regolamento di ParmaCoupon. 

Saranno previsti tre premi in danaro per quegli studenti che avranno realizzato le migliori formule 

promozionali, valutate in base ai coupon scaricati e acquistati presso i negozi. Il valore complessivo 

di tali premi ammonta a euro tremila (€ 3.000,00) così suddivisi: 

1° premio  € 1.500,00 

2° premio € 1.000,00 

3° premio €   500,00 

 

Art 4 - Durata 

Il progetto si svolgerà nel periodo Aprile - Giugno 2014. 

 

Art 5 - Criteri di selezione studenti 

I partecipanti dovranno presentare la propria candidatura entro martedì 15 aprile 2014. 

I requisiti richiesti sono: 

- essere iscritti all’Università di Parma e aver sostenuto l’esame del secondo anno di Economia e 

Gestione delle Imprese o aver frequentato le lezioni in corso di Economia e Gestione dell’anno 

accademico 2013/2014. (Le iscrizioni sono quindi aperte anche a studenti del terzo anno e delle 

Lauree Magistrali con un particolare interesse per tematiche di marketing); 

- presentare una dichiarazione autocertificata relativa al voto medio del proprio libretto 

universitario; 

- avere conoscenze informatiche (pacchetto office, internet, elaborazione foto…) 

Qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti (pari a 24 studenti), Ascom Parma 

si riserva di posticipare l’iniziativa a settembre 2014. 

 



 

 

 

 

 

 

Art 6 - Modalità operative 

I partecipanti ammessi al progetto saranno divisi (compatibilmente con il numero delle 

candidature pervenute) in gruppi di lavoro, a cui sarà abbinato un numero di aziende aderenti 

ParmaCoupon (da 15 a 20 aziende) secondo i seguenti criteri: 

- comune di residenza dei singoli studenti; 

- merceologie omogenee per gruppi di lavoro. 

 

I partecipanti compileranno un apposito modulo “piano strategico ParmaCoupon” contenente le 

caratteristiche delle offerte studiate, condivise con l’azienda, che verranno trasmesse allo staff 

ParmaCoupon per l’opportuna pubblicazione on line.  

 

 

Art 7 - Criteri di valutazione 

Viene istituita apposita Commissione composta da rappresentanti di Ascom e rappresentanti 

dell’Università di Parma, dipartimento di Economia.Tale Commissione valuterà le candidature sulla 

base dei requisiti di cui all’Art 5 e stabilirà i gruppi di lavoro. 

 

Alla scadenza del progetto la stessa Commissione valuterà gli elaborati dei partecipanti sulla base 

di due condizioni minime, necessarie per accedere alla graduatoria finale: 

- aver visitato almeno una volta tutti i negozi assegnati al gruppo; 

- aver caricato almeno una media di 10 offerte per azienda nel periodo di cui all’Art 4. 

 

Gli elaborati ammessi alla graduatoria finale saranno poi valutati per la definizione della terna dei 

gruppi vincitori assegnatari dei premi di cui all’Art 3 secondo  i seguenti parametri: 

- Il 50% della valutazione sarà attribuita alla QUALITA’ DELLA STRATEGIA DI MARKETING 

PROPOSTA  (con voto da 0 a 10) e oggetto di valutazione da parte della commissione. 

- Il restante 50% verrà attribuito come media dei seguenti parametri, riproporzionato in una scala 

da 1 a 10. 

 - NUMERO NEGOZI VISITATI  

 - NUMERO OFFERTE CARICATE/PROPOSTE  

 - NUMERO COUPON SCARICATI 

 - NIMERO COUPON VENDUTI  

 

Le premiazioni avverranno nel mese di settembre 2014 

 

A chi rivolgersi 

STAFF PARMACOUPON c/o Ascom Parma 

Confcommercio Imprese per l’Italia 

Silvia Borella 0521/298760  

Simone Papotti 0521/298833 

DAVIDE PELLEGRINI - Professore Associato 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

tel. 0521/032011 

Email: davide.pellegrini@unipr.it 


