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L
a Trade Community è una realtà studentesca del 
Corso di Laurea Magistrale in Trade e Consumer 
Marketing che è nata nel febbraio del 2018 
dall’iniziativa di alcuni studenti e che è stata accolta 
con entusiasmo dai docenti.

Da più di due anni la collaborazione dei ragazzi che ne 
fanno parte assicura informazione per tutti gli interessati al 
percorso di studi, per chi fosse già iscritto al corso, e a tutta 
quella moltitudine di soggetti che si relazionano col mondo 
accademico, fra cui manager, altre associazioni e gli stessi 
professori.
Le attività della Trade Community sono molteplici e vanno oltre 
il supporto all’informazione e alla comunicazione del corso, 
assicurando il sostegno nell’organizzazione di eventi, convegni e 
manifestazioni di vario genere all’interno dell’Università.
Online conta più di 4000 follower sui social ed un sito, 
www.tradecommunity.it, con più di 200 articoli pubblicati.
La maggior parte dei contenuti web e social si suddivide in rubriche:
Inside Trade è la rubrica che si occupa delle testimonianze 
aziendali in aula, piuttosto che delle visite direttamente presso 
le sedi delle imprese, dello svolgimento di lavori di gruppo 
secondo i suggerimenti dei professori e degli eventi di Ateneo.
Grazie a questa raccolta di materiale è quindi possibile 
ricostruire gli interventi degli incontri, per risalire agli aspetti 
salienti e integrare la propria esperienza di studenti.
Inside Trade è anche una vetrina sia per l’Università e il Corso 
di Laurea, sia per i testimoni che scelgono di presentarsi a una 
realtà accademica come quella dell’UniPr.
Marketing Bites si affaccia sul mondo e sulle notizie che 
riguardano il trade, il retail, il customer e il consumer. 
Approfondisce con pillole ad hoc argomenti trattati in aula 
e attualizzati nel mondo reale, sviscerando e digerendo, 
secondo un’ottica magistrale, i temi relativi alle strategie di 
marketing più scottanti del momento per rimanere sempre 
aggiornati.
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World of Traders rappresenta una finestra sul mondo, letteralmente 
presa dal punto di vista di quegli studenti che scelgono di 
passare un periodo di tempo all’estero. Nella raccolta delle 
testimonianze è possibile intendere come sia nella realtà dei 
fatti prendere parte a un’attività del tipo Erasmus, o anche 
Overworld. I ritmi di vita, le peculiarità di ogni posto, le 
opportunità di crescita personale e le difficoltà incontrate.
TradeCast, il podcast della Trade Community, da poco lanciato, 
sfrutta il microfono per trattare temi del mondo del marketing 
dalla prospettiva di chi lo studia e coinvolgendo così tutto un 
pubblico di uditori interessato ai temi studiati in aula.
Job for Traders punta il mirino sul mondo del lavoro, andando 
a sviscerare i ruoli e i compiti caratteristici delle posizioni 
aziendali tipiche di chi completa un percorso di studi come 
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i ruoli di Presidente, Vicepresidente e Segretario e, con 
questi, anche quelli di riferimento per ogni rubrica e funzione 
all’interno del team. 
I numeri sono interessanti: si è infatti passati da 16 membri a ben 
34 in un solo anno!
Il team, con la volontà di creare un rapporto di fiducia con i 
propri fruitori, si impegna a gestire in maniera armonica e 
funzionale i diversi ambiti di lavoro, cercando di diventare (e 
spesso riuscendoci) un punto di riferimento sia in aula che fuori.

Siete curiosi di conoscerli? Ecco dove trovarli!
Instagram: @tradecommunityparma
Linkedin: Trade Community Parma
Web: www.tradecommunity.it

quello in Trade e Consumer Marketing. Questa rubrica ha da 
poco dato il via a contatti e collaborazioni con realtà aziendali 
pronte a mettersi in gioco o alla ricerca di nuovi talenti.
Tutta l’attività di creazione di contenuti viene gestita ed 
elaborata dagli studenti che hanno scelto di prendere parte 
al progetto con una struttura dell’associazione che prevede 
una suddivisione delle mansioni sia per rubrica, sia per 
funzione pratica.
Infatti, più nel profondo della Trade Community, si trovano 
scaglionati i diversi impegni, che riguardano quindi le attività 
di copywriting, di creazione di contenuti grafici, gestione del 
reparto social, fotografia e gestione dei contatti.
La Trade Community, vedendo crescere il numero degli 
studenti aderenti al progetto, si è impegnata a individuare 




