
Progetto
"La T.U.A. Tesi: Tesi-Università-Azienda"

L'azienda Your ExpoÉ Studio

con sede in Benevento alla via Giuseppe Piermarini 34 b

MANIFESTA INTERESSE A PARTECIPARE AL PROGETTO

e individua un "caso di sfudio" (case-stuily'1 da valorizzNe attraverso una tesi di laurea
riconducibile a uno o più dei seguenti macro-temi:

Birrare i fiooo-tcrni di ileinento

o Modelli peculiari di organizzazione e skategia aziendale (ad es. casi di
successione familiare, evoluzione dimensionale, trasformazione del core-business,
esempi di ttt:.lizzo efficace dei finanziamenti comunitari per 1o sviluppo d'impresa
etc.);

Y Modelli avanzati e strategie di innovazione e sviluppo (di prodotto, di
processo, orgarizzativo/ gestionale) e/o trasferimento tecnologico università-
impresa;

Casi peculiari di processi di internazion aliz.zazione (ad es. strategie di
"conquista" di nuovi mercati)

o Storia dell'azienda

o Esempi peculiari di applicazione del design di prodotto;

o Modelli avanzati di HR Management e/o dì welfare aziendale (ad es.

policies di formazione, di inserimento e crescita dei giovani alti potenziali,
strumenti per la conciliazione vita-lavoro etc.);

X Casi peculiari di relazioni tra azienda e territorio (ad es. casi di costruzione
di netutork cooperativi con enti/istituzioni locali e cittadinanza);

( Casi peculiari di responsabilita sociale d'impresa (CSR);



tr Strategie di attenzione all'ambiente
prodotti e/o dei processi produttivi.

o Questioni giuridico-legali

o Innovazione e tecnologia

e alla sostenibilità ecologica dei

Altro

Breve sintesi : La Your expoÉ studio, società di consulenza professionale nell'ambito

dell'export management ed internazionalizzazione delle piccole e medie imprese,

intende proporre agli studenti alcuni case study in diversi ambiti:

analisi di piccole e medie aziende del territorio che hanno con successo

sperimentato e conquistato nuovi mercati internazionali;

analisi del connubio tra big data ed export, owero come le innovazioni

tecnologiche possono aiutare le aziende che vogliono esportarei

La responsabilità sociale di impresa come elemento competitivo sui mercati

internazionali.

Referente aziendale e contatto

Marialaura Nazzaro: 32881,6&13 info@yourexportstudio.com

La presente manifestazione di interesse va inviata, compilata e sottoscritta, a

a orientamento@unif ortunato.eu

Data e luogo tl(,;'-^\) f,or à

Your

Timbro e firma


