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Affidata al Larem dell'Università di Udine. Coinvolgerà 500 imprese e gli studenti di Relazioni pubbliche

Ricerca friulana sui prodotti promozionali

x

È stata affidata al Laboratorio di ri-
cerca economica e manageriale (La-
rem) dell'Università di Udine una ricer-
ca per studiare la domanda di prodotti
promozionali da parte delle imprese ita-
liane. L'obiettivo è di colmare, in un
mercato in costante crescita, «un deficit
conoscitivo - anticipa il direttore del La-
rem, Luca Brusati - che finora ha trova-
to spazio limitato sia nelle trattazioni
accademiche sia nelle analisi degli ope-
ratori». Il risultato atteso è «un quadro
aggiornato della domanda di prodotti
promozionali a livello nazionale, che ap-
profondisca non solo i volumi di spesa,
ma anche aspetti quali la logica dell'in-
vestimento in promozioni, le tipologìe
merceologiche verso cui s'indirizzano
gli acquisti, le soluzioni organizzative
utilizzate per l'acquisto e gli scenari at-
tesi per il futuro». La ricerca è stata
commissionata da Ops, casa editrice
della rivista Promotion Magazine, che

vanta un pubblico qualificato di oltre 25
mila operatori del settore.

Il progetto prevede lo studio di un
campione di 500 imprese distribuite su
tutto il territorio nazionale, rappresen-
tative dei vari settori utilizzatori di pro-
dotti promozionali, attraverso una rile-
vazione tramite interviste telefoniche.
Nella raccolta dei dati saranno coinvolti
gli studenti del corso di laurea in Rela-
zioni pubbliche di Gorizia, dove ha sede
ilLarem.

Da questa collaborazione tra pubbli-
co e privato si attendono ricadute posi-
tive non solo per le imprese attive nel
settore delle promozioni, «ma anche -
conclude Brusati - per l'Università di
Udine, nella misura in cui questa ricer-
ca avanza le conoscenze sul marketing
relazionale, un tema che ben si collega
sia ai contenuti del corso di laurea in
Relazioni pubbliche sia al tessuto azien-
dale del Nordest».
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