
STRATEGIE DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE
E DIGITALIZZAZIONE



Il team

• Donato Acquaviva
grafica e Project 

Management

• Giuseppina Miuli
analisi e strategie di 

marketing

• Mattia Orfino
contenuti e sviluppo web

• Davide Zito
grafica e sviluppo web



Il laboratorio Idea di 
connessione tra

mondo 
universitario e 

mondo 
dell’imprenditoria



Vision e Mission MATCHING 
TRA 

STUDENTI 
E 

AZIENDE



Il mercato di 
riferimento

Studenti del Sud Italia che 
decidono di iscriversi ad un 
corso di laurea magistrale 
del settore economico di 

università pugliesi



Le Università
pubbliche pugliesi



L’ Università
privata pugliese















• Rata LUM FASCIA A
4.200€

• Rata UNIBA FASCIA A
2.000€



Competitors



Il laboratori 
competitors

Laboratorio Impresa 

PIMO – Lab Project and Innovation 
Management & Organization Lab 

Progetto “Incubatore di idee e di imprese” –
IdI

LUM entreprise



Siti web dei
laboratori
competitors



Analisi SWOT



Il concetto di
Gratuità «L’opportunità di ottimizzare la rete

attraverso la sua progressiva espansione
amplifica la necessità di politiche di
espansione degli utenti e della
conseguente crescita dimensionale delle
attività imprenditoriali, fondate sulla
gratuità della relazione con gli utenti
(consumatori finali) e sulla ricerca
continua di nuovi servizi per clienti
paganti (generalmente imprese)»



Posizionamento



Posizionamento



Strategie
• DELLO SFIDANTE 

• Sito web
• Gratuità

• DOMESTICA
• Made in Italy

• INTERNAZIONALE
• Erasmus
• Global Thesis



I 5 BEST WHY 
del sito web

1. Immagine

2. Creazione del sito gratuita

3. Accesso gratuito

4. Gli studenti possono reperire
• materiale didattico
• video
• linee guida per tesi
• contatto con i professori
• casi aziendali degli anni
precedenti

• contatto con ilmondo lavorativo
5. Le aziende possono consultare i
lavori degli studenti e richiedere un
confronto con essi



Caratteristiche
del sito

1) Shifting value creation
to network

2) Metcalfe law
3) Sharing economy
4) Gratuità
5) First copy economy



SITO WEB



Suggerimenti
per il futuro
• Registrazione su

Portiamo valore –
benchmarking EU4EU

• Video Professori –
benchmarking «Phygital
Customer Experience»

• Social Media Manager
• Acquisto del dominio del 

sito web – 4€ al mese per 
Wix



“Innovation 
distinguishes between 

a leader and a 
follower.” 

Steve Jobs


