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Luogo di nascita  Milano 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  Date (da – a)  2006-present  

 Insegnamenti di “Marketing e strategie di impresa” per corso di laurea triennale di 

Economia europea, Comunicazione e società e di Economia e Management e di 

“Economia e tecnica della pubblicità” per corso  di laurea triennale in Comunicazione e 

società 

 Insegnamenti di “Marketing territoriale”, di “Marketing CP” e di “Consumer and shopping 

Behaviour” per Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione sociale e di impresa e di 

Innovazione nei canali di marketing per Corso di Laurea Magistrale in Management 

dell’innovazione e imprenditorialità 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali,  Via Conservatorio 7 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Milano 

• Tipo di impiego  Professore ordinario  

  Date (da – a)  2002-2005 

 Insegnamento di “Marketing e strategie di impresa” per corso di laurea triennale di 

Economia europea e Comunicazione e società 

 Insegnamenti di “Marketing distributivo” per Corso di Laurea Specialistica in 

Comunicazione sociale e di impresa 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali,  Via Conservatorio 7 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Milano 

• Tipo di impiego  Professore associato di Marketing (SECS-P08) 

  Date (da – a)   Docente di Marketing al Master in Business Intelligence & Data Analysis, Università degli 

studi di Milano (2005-2006)  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali,  Via Conservatorio 7 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Milano 

• Tipo di impiego  Professore associato 

  Date (da – a)  2005-2006 

 Insegnamento di “Marketing” al Master in Business Intelligence & Data Analysis   
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali,  Via Conservatorio 7 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Milano 

• Tipo di impiego  Professore associato  

  Date (da – a)  2004-2005 

 Insegnamento di “Economia delle imprese distributive” al Master in Retail Management  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
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 Insegnamento di “Economia e gestione delle imprese”   

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
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• Tipo di impiego  Ricercatore universitario 

  Date (da – a)  1992-2000 
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per il corso di laurea in Economia Aziendale  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
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• Nome e indirizzo del datore di 
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 Scuola di Direzione Aziendale (SDA) 
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• Tipo di impiego  Coordinatore “Progetto Retailing” 

  Date (da – a)  1994-2001 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
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 Scuola di Direzione Aziendale (SDA) 

• Tipo di azienda o settore  Università Bocconi di Milano 

• Tipo di impiego  Coordinatore Corso “Key Account Management” 

  Date (da – a)  1984-2000 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Studi sul Commercio (CESCOM)  

• Tipo di azienda o settore  Università Bocconi di Milano 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1973-77  Liceo Classico G.Berchet di Milano   

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità classica   (Votazione: 60/60) 

• Date (da – a)  1978-82 Università Bocconi di Milano  

• Qualifica conseguita  Laurea  in Economia politica (Votazione: 110/110) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Altri incarichi/e esperienze lavorative 

 Presidente del corso di laurea triennale in Economia e Management dell’Università 

degli studi di Milano (2014-2017) 

 Membro del Comitato di Indirizzo della Scuola di giornalismo Walter Tobagi (2013-

2017) 

 Membro della Commissione Brevetti dell’Università degli studi di Milano (2006-2016) 

 Editor “International Series in Advanced Management Studies” collana Springer-SIMA 

(2016-present) 

 Membro del Consiglio di Amministrazione della società Top Srl spin off universitario 

dell’Università degli studi di Milano (luglio 2013-2015). 

 Membro del Consiglio di Amministrazione della società Sulfridis Srl spin off 

universitario dell’Università degli studi di Milano (luglio 2012-2015). 

 Membro del Consiglio di Amministrazione della società Newronika Srl spin off 

universitario dell’Università degli studi di Milano (luglio 2012-2016). 

 Membro della Società Italiana di Marketing (2004-present) 

 Segretario della Società Italiana di Management (2013-2016) 

 Membro della Commissione spin-off Università impresa dell’Università degli studi di 

Milano (2002-2012) 

 Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Pubblico Interuniversitario per 

la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario, nominato dall’Università 

degli studi di Milano (2008- 2011) 

 Membro del Consiglio di Amministrazione della società Dialectica Srl spin off 

universitario dell’Università degli studi di Milano (luglio 2004-2008). 

 Membro del comitato scientifico del Master in Business Intelligence & Data Analysis, 

Università degli studi di Milano (2004-2008) 

 Membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio del commercio della provincia di 

Trento (2002-2010) 

 Membro del comitato di dottorato Marketing e Comunicazione Università IULM di 

Milano (2004-2005) 

 Coordinatore Progetto Modulo di impresa dell’Università degli studi di Milano (2002-

2005) 

 Coordinatore Progetto Più per conto dell’Università degli studi di Milano (2002-2003) 

 Membro del Comitato di redazione della rivista Industria & Distribuzione (2000-2003) 

 Membro di gruppo di ricerca Istat per la verifica delle metodologie da utilizzare per la 

costituzione di un database sul commercio al dettaglio (2000-2001) 

 FAO Consultant under the FAO Partnership Programme (Programme of Cooperation 

with Academic and Research Institutions”)(1999-2002)   

 Membro gruppo di ricerca costituito presso l’Istat per un’analisi sulle modalità di 

determinazione dei  margini commerciali (1997-1999) 

 Coordinatore della rivista Commercio, Rivista di Economia e Politica Commerciale 

(1996-1999) 

 Coordinatore gruppo di ricerca costituito presso l’Istat per un’analisi sul processo di 

modernizzazione del settore commerciale e l’impatto occupazionale (1996-1997) 

 Consulente della società Databank (1984)  

 Borsista presso il Centro studi per l'economia ed il lavoro dell'Università Bocconi 

(1983) 
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 Zanderighi L. (2008), The fall and the rise of Trade in the City Centre, Commissione Europea: Parigi 

 Pellegrini L., Zanderighi L. (2007), I consumi e i consumatori, Milano: EGEA.  

 Zanderighi L. (2007), Commercio e gestione delle città : paradigmi, esempi e prospettive, Irer: Milano.  

 Zanderighi L. (2007), Il commercio al dettaglio nella provincia di Trento, Servizio Statistica: Trento 
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CESCOM (1986), Secondo rapporto CESCOM sulla distribuzione commerciale in Italia, Milano: F.Angeli. 

 


