
Marketing delle scuole universitarie / tesi finali

Domanda tesi di semestre, di Bachelor e di Master

 Cognome Nome

 Indirizzo NPA / Luogo

 Telefono E-Mail

 Università Indirizzo di studio

 Numero di Numero di
 semestri semestri ancora
 superati da frequentare
  fino al diploma

 Cattedra /
 Assistente

 Data di inizio Data della consegna

 Tipo di lavoro

 Titolo / Tema

 Ambito del tema (ad es. Social Media)

 Forma della raccolta dei dati 
 (ad es. sondaggio, tesi di laboratorio, ...)

 Tipo di dati utilizzati / Informazioni  
 (ad es. interviste, report)

 Stima dell‘onere
 di tempo per Migros

 Impresa(e) Migros 

  FCM

  Cooperative

  Industria

  Commercio

  
  Altre

Tesi di semestre Tesi di Bachelor Tesi di Master Altro

Non chiaro / Non ancora definito

Federazione delle    (comprende anche temi pi  ampi riguardanti gruppi
cooperative Migros      Migros come Category Management, Marketing e
      comunicazione, tecnologie dell‘informazione)

Migros Zurigo Migros Aare Migros Bsilea Migros Ginevra

Migros Lucerna Migros Migros Migros Ticino
  Neuchâtel- Svizzera
  Friborgo orientale

Migros Vallese Migros Vaud 

Aproz JOWA Delica

ELSA Riseria Micarna

MIDOR Chocolat Frey Mibelle Group

BINA MIFROMA Autre

Denner Migrolino

Migros Online Digitec Galaxus

Ex Libris

Migrol

Hotelplan Banca Migros Migros Verteilbetrieb AG
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Concetto approssimativo / Domande: (Descriva in circa dieci frasi gli obiettivi della sua ricerca e la metodica di lavoro. Se ha 
solo domande specifiche può scriverle direttamente qui. Tuttavia, se ha già allestito un questionario/sondaggio o simili, la preghiamo 
di allegarlo alla mail).

Queste informazioni vengono inoltrate a m-infoline@migros.ch. Sarà nostra premura contattarvi. 

Le auguriamo sin d‘ora tanto successo con il suo lavoro!

Inviando il modulo di domanda lo studente/la studentessa accetta il seguente accordo di segretezza nel caso di una collaborazione 
nell‘ambito di una tesi di semestre o di laurea.

Lo studente/ la studentessa si impegna a non informare terzi riguardo a tutti i segreti professionali e le informazioni confidenziali di 
cui pu  essere messo/a a conoscenza nella sua attivit  per la tesi di semestre. Questa condizione   valida anche quando la collabo-
razione nell‘ambito della tesi di laurea sar  terminata. Lo studente/la studentessa si impegna a presentare il lavoro al reparto coinvol-
to prima della pubblicazione dei suoi risultati e a pubblicarlo solo dietro consenso scritto del reparto in questione. I risultati saranno 
messi completamente a disposizione di Migros.Lo studente/la studentessa si impegna a mettere a disposizione di terzi informazioni 
confidenziali esclusivamente in forma anonima e ad assicurarsi che non sia possibile risalire alle fonti dei dati.
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