
Webinar del 25 MAGGIO 2021 
dalle ore 10:00 alle 12:00.

I Dipartimenti di Discipline Economiche e di Discipline Politico-Sociali di Unicollege 
Firenze e Mantova sono lieti di presentare il webinar: 

SALUTI INTRODUTTIVI:

→ ING. SERGIO SERRA (Presidente Unicollege)
→ PROF. TURI CERVONE (Direttore didattico Unicollege Mantova)

INTERVENTI:

→ PROF. LORENZO GRIFONE BAGLIONI, Coordinatore e docente del dipartimento di Scienze Politico-Sociali 
di Unicollege Firenze
La cultura del Made in Italy
- Le origini del Made in Italy;
- Il caso dei prodotti di moda;
- Le joint ventures italo-cinesi in ambito moda.

→ PROF. GIACOMO ZANIBELLI, Coordinatore e docente del Dipartimento di Scienze Economiche di 
Unicollege Mantova 
L’economia del Made in Italy
- L’incidenza del Made in Italy sull’economia;
- L’andamento delle esportazioni nel lungo periodo;
- La commercializzazione dei prodotti italiani di qualità durante la pandemia.

→ PROF. BRANDO de LEONARDIS, Coordinatore e docente del Dipartimento di Scienze Economiche di 
Unicollege Firenze
Il marketing del Made in Italy
- Il Made in Italy come brand di successo;
- Il marketing del Made in Italy;
- La trasformazione digitale per il Made in Italy.

→ PROF. MICHELE BORGATO, Coordinatore e docente del dipartimento di Scienze Politico-Sociali di 
Unicollege Mantova
 Tutela e contraffazione del Made in Italy
- La tutela dei prodotti del design italiano;
- Il progetto di legge per la tutela del 100% Made in Italy;
- I casi di contraffazione di prodotti italiani in Cina.

L’evento si inserisce nell’ambito dei seminari annuali con temi specifici di SISSCO (Società degli Storici 
Contemporanei) ai quali partecipano studiosi provenienti dai principali Atenei italiani.
L’incontro prevede la sottotitolazione in diretta per i non udenti con tecnica di respeaking realzzata e 
gestita dalla professoressa Arianna Mori, Coordinatrice e docente del Dipartimento di Lingue Neo-Latine 
di Unicollege.

Evento libero su piattaforma Zoom. Iscrizione tramite: 
- sito Unicollege a questo link

- Eventbrite a questo link 

“Made in Italy: nascita, attualità, imitazione e 
trasformazione.”

https://www.unicollegessml.it/it/orientamento-a-scuola/made-in-italy-nascita-attualita-imitazione-e-trasformazione/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-made-in-italy-nascita-attualita-imitazione-e-trasformazione-155754815847

