Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 3 –
Istruzione e formazione – PPO 2016 – Programma specifico n. 53/16 –Percorsi
formativi e professionalizzanti integrativi nell’ambito dei percorsi di laurea
Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, nell’ambito del Programma Operativo regionale

2014/2020, Asse 3 – Programma specifico n. 53/16, organizza il seguente percorso formativo
professionalizzante integrativo:
NEW PRODUCT FORECASTING – 123IN – 10 ore - Roberto Della Marina
Introduzione di nuovi prodotti:
Come valutare il rischio di un’innovazione di prodotto in termini temporali e di budget prendendo in
considerazione i vincoli di “time to market” e di “time to volume”. Esercitazione o lavoro di gruppo.
Previsioni di vendita, politiche commerciali e di prezzo:
Introduzione ai concetti di analisi di mercato in funzione dei costi sostenuti e dei prezzi correnti dello
specifico prodotto ed esempi di posizionamento.
Introduzione alle tecniche di simulazione per decidere la sostenibilità del budgeting economico e
finanziario valutando la scelta degli investimenti e le misure per la valutazione del rischio finanziario.
Esercitazione o lavoro di gruppo.

Relazione fra previsioni e andamento aziendale:
Megatrends e microtrends: come le grandi innovazioni di prodotto e servizio a livello globale
influenzano l’andamento dei mercati anche a livello locale.
Analisi del mercato di riferimento di un prodotto e previsione della domanda: capire cosa e come
fanno i competitors.
Le fasi che caratterizzano il ciclo di vita di un prodotto.
Esercitazione o lavoro di gruppo.
La frequenza è obbligatoria.
Al termine si terrà una prova finale tesa a verificare il conseguimento dell’obiettivo formativo e nel
contempo a permettere allo studente di operare una sintesi delle competenze e conoscenze acquisite.
Potrà essere ammesso alla prova finale solo lo studente che abbia acquisito la frequenza pari ad almeno
il 70% del percorso (al netto dell’esame).
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