
Laboratorio per il marketing territoriale 
 

STATUTO  

1)  Oggetto e finalità 

 Presso il Dipartimento di Economia Aziendale è costituito il Laboratorio per il 

Marketing Territoriale. Il Laboratorio si propone di sostenere il progredire dei 

territori nella loro configurazione di sistemi viventi ad alta complessità. Il fine del 

Laboratorio consiste nello svolgere studi e ricerche e nell’elaborare idee e progetti 

per contribuire a rendere attrattivo il territorio per residenti, turisti ed imprese, in un 

contesto di sostenibilità, armonia e valorizzazione dei beni culturali e delle risorse di 

intelligenza e socio-economiche dell’area. 

 

2) Partecipazione  

 Al Laboratorio partecipano i docenti del corso di Marketing Territoriale. Al 

Laboratorio potranno partecipare tutti i docenti e ricercatori del Dipartimento di 

Economia Aziendale e dell’Ateneo che ne facciano richiesta ed abbiano interessi di 

ricerca nei campi indicati. 

 Possono partecipare anche docenti di altri atenei, operatori e professionisti attraverso 

i gruppi di ricerca che il Laboratorio potrà attivare su progetti proposti dal 

Laboratorio o richiesti al Laboratorio stesso. 

 Gli operatori partecipando al Laboratorio mettono a disposizione le risorse 

strumentali e conoscitive da loro possedute per i fini di cui al punto 1) e definiscono 

congiuntamente ai ricercatori i progetti da sviluppare sulla base del budget a 

disposizione. 

 Al Laboratorio possono essere invitati a partecipare soggetti diversi da quelli indicati, 

sia pubblici che privati, interessati ai temi dello sviluppo territoriale, in particolare 

studenti del corso di Marketing Territoriale dell’ateneo. 

 

3) Struttura organizzativa 

 Il Laboratorio è coordinato dal prof. Federico Brunetti, ordinario di Economia e 

Gestione delle Imprese nell’Università di Verona. 

 

4) Spazi 

 Le attività si svolgono nei locali del Dipartimento utilizzati dai Docenti che 

partecipano alla struttura e nei locali posti a disposizione dagli operatori che 

partecipano al Laboratorio. 

 

5) Costi 

 Il Laboratorio dal punto di vista economico non graverà in alcun modo sul 

Dipartimento e il suo funzionamento sarà assicurato dai fondi resisi disponibili con i 

progetti di ricerca. 

 A tal fine potranno essere utilizzati anche i fondi di ricerca a disposizione dei singoli 

partecipanti con il consenso dei singoli docenti e nella misura da essi indicata. 

  

 

 


