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NEWS 
 
1-6-2007: ALLA VOCE DOWNLOADS SONO DI SPONIBILI I RISULTATI DELLA PROVA SCRITTA DEL 30 MAGGIO 
E LE VALUTAZIONI DEI GRUPPI DI LAVORO  
 
31-5-2007: RICEVIMENTO STUDENTI Settimana dal 4 giugno all'8 giugno: lunedì 4 ore 12.00 - 13.30   
 
29-5-2007: RICEVIMENTO STUDENTI Settimana dal 28 maggio al 1° giugno: martedì 29 maggio 0re 11.00-
12.30  
 
28-5-2007: AVVISO per gli Studenti del corso di laurea specialistica in Marketing e Ricerche di Mercato: c'è la 
possibilità di svolgere un lavoro di tesi finalizzato all'impostazione di un piano di marketing per il lancio di un 
prodotto alimentare di alta gamma. E' un argomento molto stimolante. Chi è interessato mi contatti quanto 
prima!!!  
 
22-5-2007: AVVISO!!!! L'esame di Marketing dei Servizi su richiesta degli studenti frequentanti è stato spostato 
al giorno 4 giugno ore 14.30. Per l'aula chiedere ai bidelli al momento dell'iscrizione.   
 
22-5-2007: AVVISO!!!!! Il Corso di Laurea in Economia Aziendale organizza per domani Mercoledì 23 maggio 
alle ore 10.00, presso l'Aula 4 della Facoltà, un seminario con la partecipazione di CONSEL, Vodafone e Nokia 
Siemens Networks, nel corso del quale verrà presentato il Progetto Campus, un innovativo strumento di 
formazione per i migliori laureandi in Lauree di I livello. Subito dopo verrà effettuata, inoltre, una presentazione 
di KPMG.   
 
21-5-2007: AVVISO!!!! Alla voce download è disponibile la GUIDA ALL'ESAME SCRITTO di Economia e Gestione 
delle Imprese  
 
18-5-2007: RICEVIMENTO STUDENTI Settimana dal 21 maggio al 25 maggio: mercoledì 23 ore 8.30-10.30  
 
11-5-2007: AVVISO!!! Le lezioni di MKTG dei Servizi e di Economia e Gestione dell'Innovazione del 16 maggio 
sono sospese. Riprenderanno il 17 maggio   
 
16-4-2007: AVVISO!!!! Alla voce downloads sono disponibili le date degli esami relativamente al periodo 
maggio-settembre 2007  
 
15-12-2006: AVVISO!!!!! Alla voce download sono diponibili le schede di valutazione della didattica.  
 
DIDATTICA 
 
PP561 - Economia e gestione dell'innovazione 
 
PP151 - Economia e gestione delle imprese- Corso A  
 
PP744 - Marketing dei servizi  
 

DOWNLOAD 
 
Mass customization ed evoluzione progettuale del prodotto: un riesame teorico-empirico (corsi Master) - 
(DOWNLOAD) 
 
L'analisi dell'ambiente (L'ambiente di Marketing)a cura del prof. Alessandro Gandolfo (corsi di laurea) - 
(DOWNLOAD) 
 
Modulo richiesta tesi (da spedire via e-mail) - (DOWNLOAD) 

Pagina 1 di 4Dipartimento di Economia Aziendale Università di Pisa Facoltà di Economia

04/06/2007http://www.dea.unipi.it/main.py?mthd=100;ID=13;Intestazione=



 
- (DOWNLOAD) 
 
L'evoluzione dei sistemi produttivi - (DOWNLOAD) 
 
IL MARKETING DELLE NUOVE TECNOLOGIE: LA SFIDA DEI PRODOTTI E DEI MERCATI INESISTENTI - 
(DOWNLOAD) 
 
IL MARKETING DELLE NUOVE TECNOLOGIE: LA SFIDA DEI PRODOTTI E DEI MERCATI INESISTENTI (slides ) - 
(DOWNLOAD) 
 
La ricerca del vantaggio competitivo - (DOWNLOAD) 
 
Materiale didattico - (DOWNLOAD) 
 
Materiale didattico - (DOWNLOAD) 
 
Risultati prova scritta Economia e Gestione Imprese 1° modulo - (DOWNLOAD) 
 
DATE ESAMI maggio-settembre 2007 - (DOWNLOAD) 
 
Il marketing dei servizi nelle compagnie aeree. L'esperienza di volo in British Airways - (DOWNLOAD) 
 
Guida all'esame scritto di Economia e Gestione delle Imprese - (DOWNLOAD) 
 
Risultati gruppi ddi lavoro 2007 - (DOWNLOAD) 
 
Risultati prova scritta del 30 maggio 2007 - (DOWNLOAD) 
 
AREE DI RICERCA 
 
Innovazione e trasferimento tecnologico  
 
Marketing del territorio  
 
Processi di innovazione territoriale  
 

CURRICULUM 
 
Nato a Pontedera (PI) il 4.5.1948, coniugato con un figlio. E' appassionato di numerosi sport tra i quali 
l'alpinismo, lo sci ed il trekking sportivo.  
 
Si è laureato con il massimo dei voti in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Pisa nel novembre 1972 ed 
ha seguito corsi di specializzazione in Small Business Management presso lo Sheffield City Politechnic - UK.  
 
E’ attualmente Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Pisa.  
 
E' membro del Comitato Spin Off e della Commissione Scientifica d'Area "Scienze Economiche e Statistiche" 
dell'Ateneo  
 
E' Professore aggregato al laboratorio di ricerca "Innovazione nei Sistemi Aziendali e Territoriali" (Insat-Lab) 
della Scuola Superiore Sant'Anna dove è responsabile dell'unità "Marketing Territoriale"  
 
E' titolare dell'insegnamento di "Economia e Gestione delle Imprese" del Corso di laurea in Economia Aziendale. 
E' professore supplente dell'insegnamento di "Economia e Gestione dell'Innovazione" del Corso di laurea 
specialistica in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari e professore supplente di "Marketing dei Servizi" del 
Corso di laurea specialistica in Marketing e Ricerche di Mercato  
 
Fa parte della Faculty del Master in Innovation Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove è 
responsabile del modulo Produzione ed insegna Production Management and Innovation.  
 
Fa parte inoltre del Comitato Scientifico del Master in Marketing Management realizzato dal Dipartimento di 
Economia dell'Università degli Studi di Parma in collaborazione con la Business School de Il Sole 24 Ore.  
 
In qualità di Assegnista Biennale ha insegnato dal 1975 al 1978 Ricerca Operativa e Value Engineering alla 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa.  
 
In seguito sino al 1990 è stato docente, prima come Assistente Ordinario di Gestione e Rilevazione Aziendale e 
poi come Professore Associato di Management, presso la sezione di Ingegneria della Scuola Superiore S. Anna 
di Pisa.  
 
Dal 1991 al 1995, in qualità di Professore Ordinario, ha insegnato Marketing Internazionale alla Facoltà di 
Economia dell’Università di Cagliari e successivamente Tecnica Industriale e Commerciale presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Sassari.  
 
E' stato uno dei docenti fondatori della Facoltà di Economia di Sassari, costituita nel 1990, dove dal 1991 al 
1994 ha svolto il ruolo di vice-preside e dove dal 1991 al 1995 ha ricoperto anche il ruolo di direttore 
dell'Istituto Economico ed Aziendale.  
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Dal 1998 al 2002 ha ricoperto la carica di direttore del Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannessi” della 
Facoltà di Economia di Pisa.  
 
Ha insegnato Marketing all'Università di Torino - Scuola di Amministrazione Aziendale nell'ambito del Master in 
Business Administration. Insegna Basic Marketing nei corsi post lauream delle Facoltà di Economia di Cagliari e 
di Macerata  
 
ALTRE CARICHE 
 
Dal 1990 al 2001 è stato direttore del Centro per l’Innovazione di Pisa, associazione non profit riconosciuta, fra 
Scuola Superiore Sant’Anna, Associazioni di categoria, Camere di commercio, banche ed enti di governo locali, 
per lo sviluppo di progetti di innovazione territoriale nella Toscana Occidentale.  
 
Dal 1993 al 1997 è stato Consigliere di Amministrazione della Piaggio & C. S.p.A.  
 
Da gennaio 2003 sino a maggio 2006 è stato membro del Consiglio di Amministrazione della società "Interporto 
Amerigo Vespucci S.p.A."  
 
Dal 1° febbraio 2006 è Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Pontech S.r.l. tra Piaggio, 
Università di Pisa, Scuola S. Anna e le istituzioni locali, per la promozione e lo sviluppo di programmi di 
trasferimento tecnologico  
 
Da settembre 2006 è membro del Consiglio di Amministrazione di netMED aisbl, una società di diritto belga 
partecipata dalla Scuola Superiore Sant’Anna, dall ’Università di Pisa, da Pont-tech e da numerose altre 
Università e centri di ricerca europei, che si occupa della diffusione e della valorizzazione dei risultati della 
ricerca in campo biomedicale.  
 
Da giugno 2006 è membro del comitato di Presidenza della Società Italiana di Marketing  
 
Da maggio 2007 è membro del Consiglio di Amministrazione di Lucense S.p.A., società finalizzata alla 
promozione dello sviluppo economico della Provincia di Lucca, in particolare attraverso il sostegno 
all'innovazione e al trasferimento tecnologico.  
 
E' membro dell'Editorial Board del Journal of Teaching in International Business e del Journal of Euromarketing  
 
Fa parte dell'Albo degli Esperti del Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 

PUBBLICAZIONI 
 
R. Lanzara, C. Balderi, Global production networking and technological change in East Asia. Which strategies in 
order to cope with the IU challenge?, atti del convegno "R&D Management Conference 2005", Pisa 6-8 luglio 
2005  
 
Le dinamiche del settore Tessile-Abbigliamento a livello internazionale, nazionale nei distretti di Prato e Empoli 
(rapporto di ricerca) 2004  
 
R. Lanzara et alt., Indagine conoscitiva sulle trasformazioni dei microuniversi economico-produttivi locali 
incentrati su relazioni di subfornitura con grandi imprese della meccanica, Ciriec (rapporto di ricerca), 2004  
 
R. Lanzara, La situazione economica della provincia di Pisa. Tendenze in atto e strategie evolutive, Regione 
Toscana 2004  
 
R. Lanzara, E. Giuliani, "Mass customization ed evoluzione progettuale del prodotto: un riesame teorico-
empirico", Finanza, Marketing e Produzione, No.1, marzo 2002  
 
R. Lanzara, "Il ruolo sociale dell'impresa e l'etica del profitto" in G.Birindelli, E. Bruno, A. Tarabella (a cura 
di)"La business ethics e la comunicazione esterna di impresa" Franco Angeli, 2002  
 
R. Lanzara, M. Lazzeroni, "Metodologie per l'innovazione territoriale. Un progetto sperimentale nelle aree di 
Pisa, Benenvento, Brindisi e Lecce" Franco Angeli, 2001  
 
L. Anselmi, R. Lanzara (a cura di), Percorsi innovativi nelle PMI toscane, giuffrè Editore, Milano 2001  
 
Lanzara R. et alt. “Processi di cambiamento e di innovazione territoriale. Alcune riflessioni sull’evoluzione 
dell’area Pisa -Pontedera”, in Atti della Conferenza Nazionale del progetto Link “Le reti di innovazione e di 
sviluppo territoriale”, Roma 16 gennaio 2001  
 
R. Lanzara et alt. “I modelli del trasferimento tecnologico: il percorso della Toscana Occidentale”, in Giancarlo 
Ferrero (a cura di) Distretti, Network, Rapporti interaziendali, Aspi/INS -EDIT, 2001  
 
R. Lanzara et alt. “Il grado di innovatività ed i legami con i centri di ricerca” in L. Anselmi, R. Lanzara (a cura 
di), “Percorsi innovativi nelle PMI toscane”, Giuffrè Editore, Settembre 2001  
 
R. Lanzara, “Le condizioni per una strategia di Marketing territoriale”, in N. Bellini (a cura di), Il Marketing 
territoriale, Guerini editore, 2000  
 
R. Lanzara, A. Piccaluga, “L’evoluzione dei modelli di trasferimento tecnologico: il ruolo delle imprese spin-off e 
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dei laboratori di ricerca”, settimo Convegno Internazionale di Economia e Politica dell ’Innovazione, Cremona 
1997  
 
R. Lanzara, “Nuovi scenari e nuove frontiere competitive per le imprese minori”, in Piccola Impresa/Small 
Business, no.2, 1997  
 
R. Lanzara, L. Ferrucci, “Tecnologia e processi di innovazione nei distretti industriali”, in R. Varaldo, L. Ferrucci 
(a cura di ), Il distretto industriale tra logiche di impresa e logiche di sistema, Etas, Bologna 1997  
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