
MARKETING STRATEGICO
Definire e implementare la strategia di marketing per raggiungere i risultati attesi

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Product Manager
Brand Manager
 Amministratori delegati, imprenditori, direttori generali che
vogliono portare innovazione nel modo di fare business ed essere
aggiornati sui più moderni approcci al mercato
Responsabili di Vendite e Marketing che intendono sviluppare
moderni approcci al mercato e modalità di vendita che diano
maggior valore al prodotto
Tutti coloro che sono alla ricerca di un metodo e di strumenti per
definire, organizzare e realizzare piani di marketing in linea con la
strategia aziendale

WebCode: 4.2.3
Quota: 1.690,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Acquisire una visione completa e attuale del marketing
strategico
Apprendere i legami tra pianificazione strategia e marketing
Utilizzare le analisi di mercato: PESTEL analysis, 5 forze
competitive, SWOT analysis
analizzare efficacemente i clienti: segmentazione e target
individuare le esigenze del cliente: gli attributi del valore del
prodotto
utilizzare le leve di markeking (5P): prodotto, prezzo, punti di
vendita, promozione, persone
Elaborare un piano di marketing strategico che sia un punto di
riferimento per tutta l’organizzazione aziendale e saper affiancare
il management nei cambiamenti strategici
Conoscere le più moderne metodologie di marketing come Blue
Ocean Strategy ed Experience Co-Creation

Il corso si pone l’obiettivo di enfatizzare la funzione del marketing all’interno del suo ruolo strategico, che lo vede definire con l’alta
Direzione le azioni da intraprendere e i prodotti/servizi da proporre sul mercato.
Un ruolo divenuto ampio: non solo la capacità di usare gli strumenti per identificare i bisogni dei clienti ma anche e soprattutto le
competenze per trovare un modo unico e diverso dai concorrenti per soddisfarli, per comunicare con i clienti in modo efficace e
promuovere i prodotti in modo redditizio.
Il corso mira ad enfatizzare il ruolo del marketing all’interno dell’organizzazione, facendo comprendere le sue relazioni con le altre
business unit e definendo il percorso corretto per soddisfare il cliente e remunerare adeguatamente gli azionisti, staccandosi
definitivamente dal pensiero che la funzione marketing sia solo pubblicità, promozioni e vendite.

Programma

Marketing strategico: dall'orientamento al prodotto all'orientamento al mercato e al Cliente finale, Human
to Human

I concetti di strategia aziendale
Ruolo e mission del marketing strategico all’interno dell’azienda
Concetti base di strategia aziendale: la pianificazione strategica

Marketing strategico: conoscere e raggiungere il mercato fino al cliente finale

L’analisi dei mercati
Segmentazione e individuazione del cliente target
Il nuovo ruolo del cliente: i suoi bisogni e gli attributi di valore che valuta maggiormente
La curva del valore e la differenziazione dell’offerta

Marketing strategico: dall’analisi di mercato alle scelte strategiche

Analisi di attrattività di mercato e di competitività dell’impresa
Ciclo di vita di mercato
Analisi SWOT e scelte d’orientamento strategico
Differenziazione
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Gestione del brand

Come creare un posizionamento distintivo e competitivo
Creare una equity Brand

Creare un’offerta integrata

Quali strategie di prodotto/servizio scegliere
Come progettare e gestire il piano di marketing nella mappa della strategia
Saper sviluppare strategie di prezzo adeguate al target obiettivo

Comunicare valore

Quali strategie di comunicazione scegliere

Uno sguardo al futuro del Marketing

Blue Ocean Strategy
Experience Co-Creation
Media e web nel futuro della comunicazione

Marketing Memorandum

I criteri fondamentali di un piano di marketing

Esercitazioni

S.W.O.T. analisys – Analisi C.U.B.
Definizione della strategia aziendale
Disegno del piano di marketing
Piano di comunicazione



MARKETING OPERATIVO: STRUMENTI E METODI
Tradurre la strategia in un piano d’azione multicanale

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili marketing operativo di nuova nomina
Product e Brand Manager
Responsabili commerciali con l’incarico di marketing operativo

WebCode: 4.2.76
Quota: 1.390,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Assumere dimestichezza con gli strumenti al fine di
costruire un piano di marketing operativo
Integrare i canali tradizionali con la web strategy
Acquisire i principi fondamentali per costruire messaggi chiave e
valorizzare le argomentazioni di vendita
Utilizzare i diversi strumenti di comunicazione multicanale in una
logica di valore per il cliente e per l’azienda
Impiegare ed integrare al meglio tutte le innovative leve di
marketing

Il corso fornisce un approfondimento completo su tutte le leve di marketing e gli strumenti di comunicazione on e off-line. Permette di
acquisire le conoscenze fondamentali per organizzare al meglio un piano tattico di azione che permetta di tradurre in pratica gli
obiettivi strategici di business.

Programma

Tradurre la strategia marketing in un piano d’azione operativo

Il processo di pianificazione: logica, fasi, finalità
Dall’analisi di contesto alla mappatura operativa
Il campo d’azione del marketing operativo

Definire la propria strategia di marketing e tradurla in leve operative

Definizione strategica di target e obiettivi
Definire budget e timing
La strategia di comunicazione: target, obiettivi, messaggi, supporti

Costruire messaggi accattivanti: effective writing, on e off line

Le componenti del messaggio: testi, immagini, logo, video…
Creare valore per il cliente attraverso l’argomentazione e il messaggio
Adattare la comunicazione alle nuove motivazioni di acquisto dei clienti
Trasformare le caratteristiche dei prodotti/servizi in benefici e valore per il cliente.
Il lessico web: da “navigare” al “webete”

Costruire il proprio piano di marketing operativo multicanale

Le tappe chiave del piano marketing operativo multicanale
I diversi supporti del piano multicanale: promozione delle vendite, marketing diretto, fiere e organizzazione di eventi, leaflet,
street marketing

Integrare web e social media nel piano di marketing operativo

Email ed e-newsletter: gli elementi fondamentali
Fattori critici di successo del web
Social network e blog
Sviluppare il marketing virale intorno ai propri prodotti e marchi
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Il piano editoriale web
Valore e rischi della viralità

La sinergia marketing-vendite

I momenti di sinergia marketing-vendite e relazione cliente
Le argomentazioni di vendita: presentare valore al cliente; differenziarsi dalla concorrenza
L’analisi CUB: testa di ponte fra marketing e vendite

Esercitazioni

Caso aziendale: il raggio d'azione del marketing operativo
Costruire messaggi chiave - esercitazioni su microsituazioni aziendali BtoB e BtoC
Struttura del piano di marketing operativo



FONDAMENTI DI MARKETING
Leve e strumenti per la definizione del piano marketing

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Nuovi addetti marketing
Manager non specialisti con responsabilità di business unit o
mercato
Specialisti di nuova nomina in ambito marketing

WebCode: 4.2.1
Quota: 1.390,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Fotografare e analizzare l’ambiente di azione: aziendale,
competitivo, macroeconomico
Concretizzare un reale paradigm shift: dal focus sul prodotto a
quello sul cliente
Selezionare il target di clienti ottimale, stimarne le potenzialità e
veicolare la miglior offerta
Definire una strategia e un posizionamento di marketing credibile e
sostenibile
Costruire un piano di marketing che sia un reale strumento di
strategia e di pianificazione
Riconoscere e capitalizzare il rapporto marketing e comunicazione

 best  Soddisfare i clienti, contrastare i competitor, generare fatturato e profitti per la propria azienda sono gli obiettivi del marketing. Il
corso fornisce le competenze base per affrontare i propri mercati di riferimento e costruire un piano di marketing efficace che, da un
lato, guidi l’azienda nel consolidamento e nello sviluppo della sua presenza su mercati consolidati, nuovi e potenziali, dall’altro, ne
identifichi anche operativamente il vantaggio competitivo

Programma

Il nuovo ruolo del marketing in azienda

Le nuove frontiere del marketing
Relazioni e contributo del marketing alle altre funzioni aziendali
Le tre mission del marketing: analisi, identificazione della strategia, execution
Il marketing come vessillo dell’innovazione aziendale

Analisi multidisciplinare del contesto: il valore delle informazioni

Principi generali e strumenti per il monitoraggio del mercato
Analisi metodologica dell’ambiente esterno e dei trend di mercato: PEST(E) analysis
Valore e importanza dell’analisi competitiva
Analisi CUB: dai plus di prodotto ai benefici per il cliente
La matrice SWOT per definire le linee strategiche di intervento

Strategia di marketing: il cuore di una pianificazione di successo

Definire obiettivi di medio/lungo termine
Benefit segmentation
Verifica del target: attese, motivazioni d’acquisto, processo decisionale
Definizione del posizionamento e dei vantaggi differenziali per il cliente

 Marketing mix: dalle 4 “P” alla tattica 3.0

Marketing mix allargato: quando le “P” diventano 10
Analisi del prodotto: dal ciclo di vita alla gestione del portfolio prodotti
Applicazione della legge di Pareto: la matrice redditività/marginalità
Prezzo: politica e variabili da considerare per fissarlo
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Analisi di canale e scelta dell’intensità distributiva: il valore aggiunto di una multicanalità strategicamente presidiata
Piano di comunicazione: finalità e coerenza strutturale rispetto al piano di marketing
L’integrazione coerente ed efficace delle soluzioni del communication mix
Mappatura del migliore mix tattico: focus sugli obiettivi

Social Communication, neuromarketing, e marketing semantico: la terza generazione della rete

Piano di marketing: illustrazione delle struttura e del valore strategico



PRODUCT MANAGER
Sviluppo, posizionamento e gestione del prodotto

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Product Manager di nuova nomina
Responsabili Commerciali con funzioni congiunte di vendita e di
marketing
Specialisti di prodotto industriali e R&D che vogliano integrare le
competenze specialistiche

WebCode: 4.2.78
Quota: 1.190,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Approfondire le leve di marketing a disposizione e
applicarle con efficacia
Ideare un piano di marketing di prodotto e implementarlo in fase
esecutiva
Migliorare il marketing mix scegliendo le iniziative più efficaci per il
raggiungimento degli obiettivi di business
Gestire prodotti in un’ottica di redditività complessiva del
portafoglio
Utilizzare il conto economico in modo proattivo: gestire le risorse
trovando come finanziare nuove azioni a fronte di cambi di
scenario

 best  Creare valore per il cliente e per l’azienda attraverso l’ideazione, lo sviluppo e la gestione di prodotto, in funzione del ciclo di
vita: questo il ruolo chiave del Product Manager. Il corso fornisce strumenti, tecniche e modelli indispensabili per operare in contesti
complessi B2B e B2C, svolgendo con eccellenza il proprio ruolo.

Programma

Mission, aree di responsabilità ed obiettivi

Ruolo del Product Manager in contesti aziendali differenti
Attività core del Product Manager
Concetto di gestione del prodotto e sua declinazione nel B2B e nel B2C

Product Manager: produttore di valore aggiunto

Comprendere per decidere: ricerche di mercato e analisi competitiva

Strumenti di marketing per effettuare l’analisi dell’arena competitiva
Impostare correttamente una ricerca di mercato
Fonti dei dati
Analisi di scenario per individuare le migliori opportunità in anticipo rispetto alla concorrenza
Analisi SWOT: le linee strategiche
Come selezionare le informazioni utili alle decisioni
Analisi di settore e mercato: la matrice di Ansoff
Applicazione del modello Kano per ricercare l’effetto WOW di prodotto
Analisi interna  all’azienda
Analisi esterna
Informazioni utili e quelle non

 Definire gli obiettivi  e marketing strategico

Portafoglio clienti/prodotti: analisi di redditività e potenzialità
Ciclo di vita del prodotto
Calcolo del rischio di cannibalizzazione
Gestione dell’orizzonte temporale



Costruire la strategia di Product & Life Cycle management

Definire il proprio progetto strategico
Segmentare il mercato e individuare il target
Il metodo IAC
Analisi del valore cliente
Scelta del posizionamento distintivo: dalle caratteristiche di prodotto al valore percepito del cliente
Prodotto, prezzo, servizio, relazione
Definizione del prezzo di mercato

Execution del piano: prevedere, controllare, correggere

Previsione a breve, medio e lungo periodo
Concetto di pianificazione di marketing
Strumenti per pianificare, elaborare e attuare il piano
Punti di controllo e di revisione
Contingency planning: come reagire ai cambi di scenario e cogliere nuove opportunità con gli stessi investimenti

Gestire l’esistente e lanciare una nuova offerta

Analisi della qualità del fatturato

Relazione tra redditività e ciclo di vita del prodotto

Lancio di un nuovo prodotto: iter, tasso di innovazione, orientamento al mercato
Focus sulle specifiche esigenze del cliente: vendere valore e soluzioni

Marginalità e obiettivi finanziari

Leve utilizzabili per aumentare la redditività
I fondamenti finanziari: ROI, ROE, etc.
Indicatori economici e finanziari per valutare le azioni
Tableau de bord del Product Manager
Budget di marketing

Tradurre gli obiettivi strategici in marketing operativo

Le 4 P di Kotler

Strategia di distribuzione
Multicanalità
Analisi di canale: distributore come cliente
Migliorare la quota di penetrazione
La distribuzione selettiva

Comunicazione e web marketing: l’importanza del social network nell’aumento del fatturato

Il piano di comunicazione integrata
Esperienza d’uso di prodotto e web: una nuova sfida per il product manager (come pianificare e controllare azioni efficaci)

Le relazioni con le altre funzioni

Presentazione del piano di marketing
Sinergie interfunzionali; la forza del cross functional team

Esercitazioni

Analisi di scenario ed individuazione delle opportunità più profittevoli
Come scegliere il posizionamento di prodotto e trovare l’effetto WOW
Gestione portafoglio prodotti
Piano di marketing
Comunicazione aziendale



Piano d’azione personale

Infografica
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BRAND MANAGER
Creare valore per l'azienda attraverso la strategia di marca

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Brand Manager
Marketing Manager
In generale per tutti i manager coinvolti in decisioni e azioni che
possono impattare sul brand

WebCode: 4.2.79
Quota: 1.190,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere il ruolo di Brand Manager e le sue relazioni
con le altre funzioni del marketing e con il Product Manager
Sviluppare e implementare strategie di posizionamento del brand e
Brand Equity costruite sul cliente, mantenendo una coerenza tra
valori tangibili (qualità, performance) e valori intangibili (posizione
distintiva, rilevanza, notorietà)
Rafforzare il valore della marca all’interno di compagnie multibrand
per sviluppare e mantenere una relazione più profonda e duratura
con il cliente
Contribuire a costruire una cultura aziendale coerente con la
filosofia espressa dal brand
Valutare il rendimento del brand

Il corso affronta il tema della gestione aziendale della marca in tutti i suoi aspetti strategici ed operativi, dalla sua definizione
all’ottimizzazione della Brand Equity e all’elaborazione del piano di comunicazione off e online. Verranno esplorati i diversi elementi del
brand e le modalità con cui ciascuno sviluppa e rafforza la relazione con il cliente, business o consumer, con una particolare attenzione
alla coerenza tra filosofia di brand e cultura aziendale.

Programma

Definizioni ed anatomia dei brand

Definizione di brand
Breve storia dei maggiori brand
Le sfide e le opportunità del branding oggi
Il ruolo del Brand Manager e la gestione trasversale del brand all’interno dell’azienda
Elementi di Brand Management:

sviluppare una Brand Vision
posizionamento
rispettare il Brand Contract
comunicare il posizionamento
misurare il RoBI (Ritorno sul Brand Investment)

Il processo strategico di Brand Management

Modelli di processo di branding
Gli elementi del processo:

identificare e definire il posizionamento ed i valori del brand
pianificare e implementare programmi di Brand Marketing
misurare e interpretare la performance del brand
sviluppare e mantenere la Brand Equity

Identità di brand e Brand Equity

Definizione ed elementi di Brand Equity: il valore della marca rispetto all’offerta
loyalty, awareness e qualità percepita

Creare un’identità di brand



creare Brand Vision e Brand Contract
comunicare il brand con lo storytelling
parametri

Core values
Personalità, attributi ed elementi del brand

Costruire un portafoglio di brand

Le diverse filosofie di branding
Strategie di crescita: Line Extension e Brand Extension
Le diverse tipologie di architettura della marca
Casi di successo e strategie fallite

Comunicazione e web marketing: l’importanza del social network

Il piano di comunicazione integrata
Il web per creare Brand Awareness
Il brand e il Social media marketing

Esercitazioni

Costruzione della propria Personal Brand Identity
Creazione di un Brand Storytelling
Analisi del posizionamento di casi celebri
Piano d’azione personale

Infografica
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Date e città: 14 dicembre 2018 – WebCode: 4.2.79

MILANO

17 Dic - 18 Dic 2018



CUSTOMER EXPERIENCE
Da target a partner: come è cambiata nel tempo la relazione con il cliente

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili e addetti Customer Service
Responsabili e addetti Marketing
Responsabili e addetti al CRM
Responsabili e addetti Comunicazione
Sales Manager

WebCode: 4.2.84
Quota: 990,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi:     Costruire una Experience di valore e per il cliente e per
l’organizzazione
    Impostare la relazione con il cliente: dalla fiducia alla
fidelizzazione
    Definire un approccio di Customer Care unico, differenziante e
durevole
    Gestire al meglio obiezioni e situazioni conflittuali cogliendone
sfumature e opportunità
    Utilizzare tecniche comunicative in grado di mirare a obiettivi
pratici e raggiungibili
    Aumentare la capacità d’ascolto empatico
    Riconoscere e governare la varietà di interlocutori e richieste 
legati al proprio business

La gestione strategica delle relazioni con il cliente è un fattore di successo, capace di determinare un vantaggio competitivo per la
propria azienda rispetto alla concorrenza.

Oggi più che mai la capacità di relazionarsi efficacemente con il cliente può fare la differenza.

Per cogliere le opportunità di un mercato in costante evoluzione, l’analisi dei meccanismi che determinano la decisione di acquisto
assume un ruolo fondamentale.

Per questo il corso pone al centro la soddisfazione del cliente e sottolinea l’importanza della fiducia come leva strategica per il
successo delle organizzazioni.

Programma

Comprendere le motivazioni alla base delle scelte e delle preferenze del cliente

   Il contributo personale nella gestione della relazione con i clienti

Il percorso del cliente: momenti della verità e durata della relazione
Comprendere  le esigenze specifiche del cliente rispetto al prodotto/servizio offerto

   Distinguere tra le aspettative implicite ed esplicite del cliente 

Le esigenze operative del cliente
Le esigenze relazionali del cliente

  Analizzare i meccanismi di soddisfazione del cliente

Promessa e mantenimento della stessa
Servizio fornito, servizio ottenuto, servizio percepito: la Customer Experience effettiva
Le aspettative del cliente come efficace filtro della sua soddisfazione

  Chi è un cliente fedele?

Il rapporto causale che lega soddisfazione e fedeltà del cliente
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La fiducia come elemento strutturante la fidelizzazione nel lungo termine
Il  potere del passaparola

Sviluppare l'impegno professionale per il servizio al cliente

  Mettere in relazione il ruolo del Customer Service aziendale con gli obiettivi e le aspettative aziendali

Obiettivi e indicatori della qualità del servizio
Interpretare il ruolo del Customer Service a sostegno delle aspettative del cliente e di quelle dell'azienda

Condurre la discussione

Le regole per gestire con successo  il contatto con il cliente
L’importanza della prima buona impressione
Il potere del problem solving creativo

   Sviluppare una relazione autenticamente umana con il cliente

Scoprire l’impatto delle emozioni nella comunicazione interpersonale
Prendere in considerazione le esigenze implicite del cliente
L’Ascolto attivo come forma superiore  di comunicazione
Vendere valore, benefici e soluzioni

 

Il potere della persuasione e della capacità di influenza

    Distinguersi dalla concorrenza

Verificare le espressioni e i rituali che eventualmente danneggiano l'immagine aziendale
Offrire reali benefici per il cliente e verificarne la soddisfazione
Essere in grado di presentare argomentazioni che matchino con le motivazioni d’acquisto
Controllare (e indirizzare) la decisione del cliente
Brand Ambassador a Brand Advocate: il potere del passaparola più moderno
L’arte e le opportunità del neuromarketing

    Affrontare situazioni delicate nel rispetto delle relazioni

L’arte di risolvere dubbi e superare obiezioni
Il presidio dell’assertività: dare cattive notizie, dire di no al cliente
Il reclamo: segnale di resistenza e momento della verità
Come trasformare obiezioni e criticità in opportunità di vendita e fidelizzazione

Esercitazioni

Simulazioni di situazioni critiche o strategiche di gestione della relazione con il cliente   



WEB MARKETING: STRATEGIE E BEST PRACTICE
Fondamenti di marketing online

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Web Marketing Manager
E-business Manager
Marketing Manager
Product/Brand Manager

WebCode: 4.2.71
Quota: 1.190,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Progettare, realizzare e gestire un piano di web
marketing di successo
Integrare le azioni di marketing online con le strategie di marketing
aziendale
Utilizzare al meglio gli strumenti di web marketing: SEO, SEM,
email marketing, social media e mobile.
Monitorare e controllare le campagne di web marketing per
ottimizzarne le prestazioni

Il web marketing è parte costitutiva di ogni strategia di marketing che voglia essere vincente, per qualsiasi azienda e
indipendentemente dalla tipologia di business. Il corso ne illustra caratteristiche specifiche e best practice, fornendo le competenze
indispensabili alla creazione e gestione di un web marketing plan di successo.

Programma

I fondamenti del web marketing

Il web marketing e il business aziendale
Canali tradizionali e nuovi media
Come cambiano i consumatori online: nuove forme di relazione e multicanalità
L’accesso al web in mobilità. Tendenze e nuove opportunità del Mobile Marketing

Creare un web marketing plan di successo

Processo di pianificazione
Gli elementi indispensabili
Definizione degli obiettivi di web marketing

Strumenti di web marketing

Principali strumenti a disposizione
Peculiarità e caratteristiche di ciascuno strumento
Strumenti emergenti per il web marketing

La progettazione di un sito per il web marketing

Definire gli obiettivi di business, il target di mercato e il posizionamento online
Definire i requisiti tecnico/funzionali
Selezionare il partner tecnologico

SEO e SEM strategy

Cosa si intende per SEO e SEM
Posizionamento naturale e campagne a pagamento
Ottimizzare l’investimento e aumentare l’efficacia
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Direct Email Marketing

Creazione del messaggio
Acquisizione delle liste
Newsletter, DEM
Implementare e monitorare l’efficacia di una campagna email

Social media marketing

Profili aziendali sui principali social media
Scelta dei social media più strategici con gli obiettivi aziendali
Modalità di gestione dei profili aperti

Content Marketing

Strategie di creazione e sviluppo dei contenuti
Scelta delle tipologie di contenuti aziendali
Creazione, cura e promozione dei contenuti
Piano editoriale dei contenuti

Web analytics

Utilizzo di Google Analytics
Google AdWords
Utilizzare i dati per ottimizzare campagne e sito web

Best practice per un piano di web marketing

Come determinare gli strumenti più performanti, la sequenza di utilizzo e i KPI
Come calcolare il ROI di un piano di web marketing

Integrazione della strategia web con il piano di marketing generale

Esercitazioni

Analisi di best practice
Costruzione di un web marketing plan



SOCIAL MEDIA MARKETING
Tradurre in opportunità le relazioni sul web

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Tutti coloro che desiderano approfondire caratteristiche e
potenzialità del Web 2.0

WebCode: 4.2.51
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Avere un quadro d’insieme sulle nuove dinamiche della
rete, sul marketing online e sui social media
Comprendere le logiche e le modalità per sviluppare un’efficace
presenza sui social media
Evidenziare le differenze fra i social media più diffusi
Comprendere le opportunità in ottica di customer retention e
customer acquisition

 best  Web 2.0 e social media marketing.  Di cosa si tratta? Applicazioni di nuova generazione e nuove funzionalità che vedono l’utente
diventare attore. Gli importanti cambiamenti sociologici in atto, che chiunque deve oggi affrontare, poggiano su innovazioni
tecniche ancor più rilevanti. Il corso permette di "fare il punto" su tali nuovi strumenti e di comprenderne interesse e potenzialità.

Programma

I nuovi utilizzi del Web

Utenti – clienti – attori
I principali social network. Caratteristiche di Facebook, Twitter, Linkedin, You Tube, Google+, Pinterest, Instagram nell’utilizzo
per le imprese
Il piano di Social Media Marketing e l’integrazione con il piano di digital marketing
Come social media e contenuti entrano nell'inbound marketing
Condivisione e crowdsourcing
Usi e comportamenti delle diverse generazioni

Osservare, partecipare o creare un blog

Perché aprire un blog
Content strategy
Creare un piano editoriale
Come costruire un post, principali tipologie

Creare e utilizzare contenuti visivi e dinamici

Creazione e cura dei contenuti

Gestire la reputazione online

Le leve future del web 2.0

Il marketing sociale
Il social commerce
Il sorpasso dell’accesso da mobile
Smartphone, tablet PC
Marketing di prossimità e iBeacon
La realtà aumentata e il digital signage
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Esercitazioni

Casi di successo
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CONTENT MANAGEMENT
Storytelling, Advocacy, Web Writing e Social Communication: le tecniche per raccontare il Brand e attirare l’interesse

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Product Brand Manager
Responsabili Comunicazione
Professionisti che abbiano la necessità di organizzare in modo
strategico la narrazione di un contenuto aziendale, istituzionale o
sociale che serva a divulgare informazione, creare proselitismo e
accrescere la reputazione

WebCode: 4.2.85
Quota: 890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere il valore della narrazione nell’era 2.0
Apprendere le diverse forme di organizzazione dei contenuti
Collegare strategicamente gli obiettivi del contenuto con il target
del destinatario
Interiorizzare il concetto “Prima educa, poi vendi”
Applicare le teorie del business e del creative writing
Imparare a costruire un piano editoriale

Nello scenario digitale in cui viviamo il content management si configura come una competenza irrinunciabile per attirare l’interesse
dei clienti e per indirizzare le scelte di consumo. Mai come oggi vi è la necessità di progettare e gestire la “narrazione” di un
contenuto, per comunicare il valore di un Brand, sia esso un prodotto o un servizio. Dallo Storytelling all’Advocacy, dal Web Writing alla
Social Communication, le strategie di Content Management hanno acquisito un’importanza fondamentale come leve del marketing.

Il corso insegna a padroneggiare le tecniche di comunicazione più innovative, mettendo in luce la centralità del dialogo con il cliente
inteso come potenziale influencer.

Programma

La narrazione nell’epoca della condivisione: valore, opportunità e applicazioni

Estetica della comunicazione ed efficacia del messaggio
Il Content Manager: come generare un’azione attiva nel cliente
“Prima educa, poi vendi”: il valore del contenuto sui Social

Social Media Marketing

I sette punti chiave del Content marketing
I benefici del Content Management: Brand Awareness, Reputazione, Autorevolezza, Vendere di più
La “SSS Formula”

Storytelling: l’arte di comunicare attraverso racconti

Progettare, costruire e organizzare la narrazione del proprio Brand
Il contenuto “nelle mani” di clienti interni ed esterni
L’orizzonte dei Brand Ambassador e dei Brand Advocate

Il calendario editoriale

Come costruire, impiegare ed aggiornare il calendario editoriale
Creare contenuti di qualità per i Social
Definire una strategia Social per il tuo Brand

Content Management e Brand Reputation

Il legame sottile fra autorevolezza del Brand e soddisfazione del cliente
Identità del Brand & identità percepita
La comunicazione digitale come strumento per distinguersi dai competitor



STRATEGIE DI COMUNICAZIONE DIGITALE SUI SOCIAL MEDIA
Social media strategy: dalla pianificazione all'implementazione

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabile della comunicazione digitale
Responsabile della comunicazione corporate
Responsabile della comunicazione esterna o globale
Responsabile delle Relazioni Pubbliche

WebCode: 4.2.82
Quota: 1.390,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Acquisire gli strumenti per sviluppare una strategia di
comunicazione digitale
Integrare i social media nella propria strategia di comunicazione
Acquisire le leve del successo: eventi, annunci, link, blog e
comunicazione di crisi sui social media

Pedagogia: Lavorare su argomenti di attualità: la formazione è
costantemente aggiornata sui recenti esempi di comunicazione
digitale
I partecipanti lavorano in piccoli gruppi di lavoro pratico relativo a
casi specifici

Il servizio di comunicazione non può oggi trascurare i social media. Questa formazione nella strategia di comunicazione digitale offre ai
responsabili dell’immagine e del marchio della società l’opportunità di appropriarsi di questi nuovi strumenti di comunicazione come
parte di una strategia digitale.

Programma

Sviluppare la propria strategia di comunicazione digitale

Attuare il proprio sistema di monitoraggio
Adattamento del comportamento e utilizzo di social media e siti partecipativi
Costruire un piano di comunicazione 2.0: quali i media e reti sociali per quali obiettivi?
Selezionare il tono della comunicazione
Definire la misurazione e indicatori di performance (KPI)

Comunicare sui social media e in rete   

Nuove professioni: community manager, SM consulente, social media manager
Le 6 missioni istituite per guidare una strategia di "social media"
Aggiornamento sullo sviluppo di diversi social media: Facebook; Twitter; Youtube; Slideshare; Pinterest; Instagram; ...
Corporate blog

Realizzare un evento sui social media

Individuare i Social Network su cui agire
Pianificare la comunicazione nelle fasi pre/post e durante l’evento
Monitorare i risultati
I nuovi strumenti per giornalisti e stampa: comunicato stampa e conferenza stampa

Identificare le opportunità pubblicitarie

I modelli di business e le reti di social media
Reti pubblicitarie: Facebook, Twitter, Linkedin.
Monitoraggio risultati
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Misurare le azioni di comunicazione digitale

Conoscere le diverse metriche: come condividere e raggiungere, impressions, RT, followers; ...
L’EdgeRank Facebook
La misurazione di impegno e ROI
Il sistema di Social Media Management (SMMS)

Identificare e comunicare con i blogger influenti

La comprensione economica dei blog
Costruire il rapporto di marca-blogger
Spazi monetizzazione sui blog sponsorizzati, affiliazione, pubblicità

Gestire la comunicazione di crisi on line

Strumenti di prevenzione
Monitoraggio della crisi
Metodo di gestione



FIDUCIA E FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE IN RETE: DAL CONTENT MANAGEMENT
ALLA BRAND ADVOCACY
Rafforzare la propria customer proximity online

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabile Web Marketing, webmarketer, marketing
manager di canale
Responsabile del progetto di web marketing
Responsabile e-commerce e multicanalità

WebCode: 4.2.81
Quota: 1.390,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Indirizzare al meglio i propri clienti con una strategia
multicanale
Sviluppare il traffico verso il proprio sito, incrementando il tasso di
conversione e la fidelizzazione
Monitorare le proprie campagne e ottimizzare le vendite

Attirare e invogliare ancora più i visitatori, per incoraggiare l'acquisto e la fedeltà, questi sono gli obiettivi principali della
comunicazione sul web, mobile e tablet. Questa formazione in web marketing, mobile e tablet, fornisce gli ultimi strumenti pratici e gli
ultimi metodi per implementare e comunicare efficacemente su media digitali.

Programma

Targetizzare il consumatore in ogni momento

Il panorama tecnologico in continua evoluzione: web, mobile, tablet, schermi digitali
Connettività e geolocalizzazione: sempre, ovunque e su qualsiasi supporto
Strategie di targeting del consumatore sul web, mobile e multicanale

Organizzare e gestire le proprie azioni cross-channel

Piano di digital marketing per conquistare e di fedelizzare i clienti
Gestire i diversi canali in modo complementare
Piani d’azione e strumenti di analisi di campagna: KPI, ROI

Generazione di traffico sui canali digitali

Strategie di SEO, SEM, SMO: i punti chiave e l'approccio
Leve promozionali, pubblicità off-line, del display

Aumentare il tasso di conversione degli utenti

Strategie di navigazione su siti web e mobile
Strumenti di conversione web e mobile
Lead generation attraverso i social media

Rafforzare la fidelizzazione dei clienti

Le leve mobile e web per la customer loyalty: app, geolocalizzazione
I social media, blog e forum
Misurare la fedeltà in ogni fase del percorso del cliente

Attività a distanza

Per illustrare un contributo di conoscenza:
- un videocast “I social network: buone pratiche”
- un videocast “Tre buone pratiche di pubblicità mobile”.
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Esercitazioni

Una formazione in continuo aggiornamento: esempi e casi pratici riflettono il Web corrente, mobile e tablet
L’impostazione del piano di digital marketing e l’approfondimento sugli strumenti digitale consentono la rapida trasposizione al
ritorno in azienda
Condividere le esperienze con momenti di scambio durante la formazione tra i partecipanti e il consulente



GESTIRE LA E-REPUTATION AZIENDALE
Proteggere e sviluppare la brand reputation in un contesto digitale

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Project Manager, Brand Manager, Project Marketing
Manager
Responsabile e direttore marketing, responsabile commerciale,
responsabile della comunicazione
Operatori del Web, compiti in ambito di comunicazione

WebCode: 4.2.83
Quota: 890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Identificare e decodificare l’immagine della propria
azienda su internet
Stabilire una diagnostica della e-reputation della propria azienda o
dei suoi settori
Mettere in piedi un dispositivo di vigilanza
Prevenire e gestire una crisi digitale
Organizzare un passaparola positivo circa il suo marchio e i suoi
prodotti

 best  La reputazione digitale di un'azienda è essenziale per la sua sopravvivenza. La fiducia e la sicurezza dei consumatori possono
avere un effetto diretto e importante sui conti di una società. Recentemente, l'importanza della online reputation è diventata sempre
più evidente e le aziende devono gestire le crisi in modo efficace al fine di salvaguardare la propria reputazione e posizione nel
panorama internazionale. In passato, le aziende si affidavano ai propri stakeholder per costruire e mantenere la propria reputazione.
Oggi, grazie ai social network, ai siti web e agli altri metodi di comunicazione istantanea, le aziende devono costantemente analizzare
la propria reputazione ed essere sensibili a qualsiasi crisi che possa avere un impatto sulla propria immagine. Gestire la propria online
reputation significa influenzare, controllare, governare la propria reputazione online, attraverso strumenti di raccolta informazioni,
analisi dei dati, generazione di contenuti.

Programma

Introduzione

Definire la online reputation
Gestire la online reputation
Obiettivi della gestione della propria online reputation

Sorvegliare e Proteggere la propria online reputation

Goolge, i principi di referenzialità e posizionamento
Non solo Social Network: blog, forum, Q&A, ...
Gli strumenti di monitoraggio e di alert disponibili
Le logiche e le applicazioni speciali

Prevenire e gestire una crisi digitale

Identificare e decodificare l’immagine dell’azienda su internet
Stabilire una diagnostica d’immagine, misurare la propria online reputation
I rischi relativi al buzz e al marketing virale: anticipare più che subire
Avere ottimi riflessi

Sviluppare nuovi sistemi di controllo

Definire gli indicatori
Obiettivi connessi e indicatori
Definire un cruscotto di attività per il controllo efficace del processo
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Migliorare la propria online reputation

Reagire e rettificare le incoerenze o gli errori
Negoziare amichevolmente il ritiro di informazioni scomode
Chiedere la soppressione delle pagine o dei commenti
I ricorsi giuridici agli users
Ripulire una sbagliata online reputation dalle tecniche di SEO

Superare una campagna di buzz e di marketing online

Scegliere di migliorare l’azione adattandola al proprio contesto e agli obiettivi
Scegliere le tecniche appropriate alla propria impresa, ai prodotti e agli obiettivi
Piano di campagna alternativa e multicanale
Tappe e piano di un’operazione di marketing online
Dall’idea alla messa in pratica: budget, vincoli, implementazione

Esercitazioni

Pedagogia interattiva: illustrazione di numerosi esempi e realizzazioni
Formazione decisamente concreta: i corsi di formazione in azienda permettono un apprendimento rapido
Attualità di strumenti e tecniche: gli esempi sono rinnovati in funzione dell’attualità



COMMUNICATION MANAGER: IL PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA
Analisi, strategia, implementazione del piano di comunicazione aziendale

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili Comunicazione
Responsabili Marketing
Product Manager che gestiscano direttamente attività di
comunicazione

WebCode: 4.2.37
Quota: 1.980,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Acquisire metodi, tecniche e strumenti per costruire un
efficace piano di comunicazione
Definire la strategia di comunicazione e le leve di comunicazione
integrata
Scegliere il communication mix più puntuale
Organizzare e integrare i contributi di marketing e comunicazione
on e offline
Comprendere cosa significa comunicare efficacemente e
onestamente al tempo del 3.0

 best  Il crescente livello di competitività del mercato e il ruolo sempre più apicale della comunicazione nel business hanno consolidato
l’importanza della comunicazione d’impresa e di conseguenza la responsabilità di chi ne è a capo. Il Communication Manager deve
essere un profondo conoscitore del brand, un innovatore competente e un abile stratega delle leve operative di comunicazione. Il corso
illustra gli strumenti di comunicazione integrata che contribuiscono alla creazione di valore per l’azienda e mostra l’iter
logico/strategico che porta alla stesura di un piano di comunicazione vincente.

Programma

RUOLO E FUNZIONI DELLA COMUNICAZIONE IN AZIENDA

Comunicazione aziendale, organizzazione e obiettivi di sviluppo

Comunicare per creare e mantenere sistemi di relazioni efficaci
Sintonizzarsi su bisogni e linguaggi degli stakeholder
Creazione e capitalizzazione del valore per il cliente
Relazione fra marketing e comunicazione
Diffusione della cultura e dei valori aziendali

DALL’ANALISI ALLE LEVE OPERATIVE: COME SI COSTRUISCE UN PIANO RIGOROSO E UPDATED

Il piano di comunicazione integrato

Scenario, finalità e coerenza con le scelte di marketing
SWOT analysis comunicazionale
Definire obiettivi e strategia
Identificare i pubblici di riferimento
Messaggi, mezzi, azioni: sintonizzarsi su tono, stile, taglio divulgativo

 Strumenti della Corporate Communication

Corporate Identity
PR per aumentare la brand awareness
Media e Investor Relations

Web e Social Media

Brand Identity e Web Reputation: quale collegamento, quali implicazioni
Oltre il sito aziendale: social media, community, blog
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Verso il 3.0; la nuova frontiera del marketing semantico

Pianificazione tattica delle azioni di comunicazione e loro monitoraggio

Pianificare i mezzi: scegliere il giusto mix
Scheduling delle attività e coerenza con gli obiettivi
Definizione e pianificazione del budget
Valutazione del ritorno delle azioni di comunicazione
Implementazione di eventuali azioni correttive
Coerenza con la filosofia di marketing aziendale

EFFECTIVE WRITING E CRISIS COMMUNICATION: COME QUALIFICARE OLTREMODO L’ASSETTO COMUNICATIVO AZIENDALE

Valore strategico della buona scrittura

Tecniche di base: accuratezza, brevità, chiarezza
Il contributo della comunicazione pubblicitaria alla scrittura
Lavorare con partner esterni: come costruire un brief chiaro ed efficace
L’arte dello storytelling: nuova frontiera della comunicazione aziendale
Le nuove frontiere del Web Writing

Crisis Communication: il piano di intervento

Identificare i diversi tipi di rischi: valutarli e anticiparli
Cosa significa “Crisis Communication” nell’epoca della “condivisione”
Adottare una strategia di gestione della crisi
Trasformare la crisi in una opportunità di sviluppo

Esercitazioni

Piano d'azione personale per la crescita professionale



LA COMUNICAZIONE INTERNA
Il piano di comunicazione interna a supporto della strategia aziendale

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili Comunicazione Interna
Responsabili Comunicazione
Responsabili del Personale
HR Manager
Responsabili Organizzazione
Responsabili Marketing incaricati della comunicazione interna
Assistenti di direzione incaricati della comunicazione interna

WebCode: 2.1.30
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere il ruolo strategico della comunicazione
interna nel diffondere e sostenere la strategia aziendale
Acquisire un metodo per progettare il piano di comunicazione a
supporto della strategia aziendale: dagli obiettivi di business agli
obiettivi del piano, ai destinatari, ai contenuti, agli strumenti e ai
mezzi.
Analizzare le fasi del processo di comunicazione dalla
progettazione, alla gestione e condivisione, alla valutazione dei
risultati.

Pedagogia: Il corso è strutturato in due sezioni: una dedicata alla
parte strategica, mirata alla comprensione della funzione nella
realtà organizzativa aziendale, l’altra centrata sulla parte
metodologica relativa alle modalità di ideazione, progettazione e
attuazione del piano di comunicazione.

Una buona comunicazione interna è una leva strategica essenziale per accelerare lo sviluppo dei processi, permettere di gestire
percorsi legati ai cambiamenti organizzativi e sviluppare una cultura aziendale comune. In sintesi, per orientare gli sforzi delle persone
verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali, motivandole e coinvolgendole. Il corso fornisce le competenze necessarie a progettare
il piano di comunicazione interna in modo strategico, per favorire la diffusione e la condivisione del sapere aziendale, sostenendo i
processi di integrazione e favorendo il senso di appartenenza all’azienda.

Programma

Principi, mission, obiettivi e attori della comunicazione interna

Mission del Responsabile Comunicazione Interna
Comunicazione interna come leva gestionale e strategica
Principali obiettivi: agevolare il flusso di informazioni, favorire la comunicazione orizzontale, creare committment, sviluppare la
cultura aziendale
Relazione tra comunicazione interna, HR management e altre funzioni aziendali
Corporate Social Responsability

Strategia di comunicazione interna

La comunicazione al servizio della strategia aziendale
Comunicazione interna in relazione alle altre leve strategiche
Comunicazione interna e change management: comunicare il cambiamento
Carta dei valori, progetto d’azienda, mission statement

Il piano di comunicazione interna

Analisi dello stato attuale della comunicazione e SWOT analysis
Realizzazione di una survey di comunicazione
Definizione degli obiettivi in riferimento alla mission e alla strategia aziendale
Logiche di segmentazione dei destinatari
Definizione dei contenuti
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Scelta dei mezzi e degli strumenti in base a diversi criteri
Definizione delle attività: azioni, media mix, integrazione con altri sistemi di comunicazione
Declinazione dello stesso messaggio per popolazioni aziendali diverse: scegliere i codici, lo stile, il linguaggio, i mezzi e le
situazioni appropriate

I media e il loro utilizzo ottimale

Differenze e relazioni tra comunicazione formale e informale
Target e audience
Canali online: intranet, web tv, blog, newsletter, social media
Canali offline: newsletter interna, house organ leaflet, poster, welcome kit
Face-to-face: riunioni, staff meeting, convention, eventi
Eventi speciali: viaggi incentive, family involvement, eventi sportivi, etc.

Gestione e condivisione del piano di comunicazione interna

Pianificare azioni e responsabilità
Definire un planning delle attività
Condividere il piano con i vari interlocutori strategici

Verifica degli effetti della comunicazione interna

Diffusione, comprensione, accettazione dei messaggi
Strumenti per la valutazione del feedback
Controllo finale a breve/lungo termine
Communication audit



PROGETTARE E ORGANIZZARE EVENTI AZIENDALI
Dall’idea al piano operativo: conquistare il proprio target

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili eventi
Responsabili comunicazione marketing
Responsabili relazioni esterne e responsabili ufficio stampa
Assistenti e segretarie di direzione coinvolte nella progettazione e
gestione di eventi

WebCode: 4.2.40
Quota: 890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Definire l’obiettivo strategico del proprio evento
Scegliere la tipologia di evento più utile a raggiungere gli obiettivi
fissati
Ideare, progettare e organizzare eventi originali ed efficaci
Realizzare campagne di comunicazione mirate ed efficaci
Apprendere l’arte dello storytelling come frame per un evento
Pianificare il ritorno qualitativo e quantitativo dell’evento

Il successo di un evento dipende da un mix composto da visione strategica, creatività, competenze organizzative e da una buona
capacità di problem solving. Un evento di successo necessita, inoltre, di una macchina organizzativa coordinata, in grado di passare
messaggi unici e coinvolgere target differenti. Il corso fornisce le competenze chiave per progettare, organizzare e gestire eventi di
successo: dal focus sugli obiettivi alla cura di ogni dettaglio.

Programma

L’EVENTO: COME RENDERE PROTAGONISTA LA PROPRIA AZIENDA

Definire l’evento

La scelta dell’evento: il giusto risultato fra obiettivi, target e budget
Il messaggio da veicolare: obiettivi d’impresa, di brand, di prodotto …
Tappe fondamentali del percorso di sviluppo dell’evento
L’evento come esperienza: consolidare il posizionamento di brand, prodotto, servizio
La strategia di comunicazione
Il ROI dell’evento

Individuare il target dell’evento

I partecipanti come clienti: segmentare con cura i target di riferimento
Conoscere le attese dei diversi target e favorirne l’integrazione
Garantire coerenza fra target, contenuti, tono dell’evento e stile aziendale

LA MACCHINA IN MOTO

Il project management dell’evento

Team di lavoro
Planning operativo
Marketing e comunicazione

L’arte dello storytelling: come capitalizzare storia e tradizione e proiettarle nel futuro

Storytelling come sceneggiatura di un evento
La narrazione e gli obiettivi come fondamento dello storytelling
Storytelling e brand awareness: come potenziare il brand attraverso la narrazione
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GO! L’evento al via

Coordinare l’evento: dagli aspetti organizzativi alle azioni di comunicazione
Problem solving

Projet work: ipotizzare il piano di un evento conoscendone obiettivi, target, budget e contesto

Esercitazioni

Analisi di casi di successo
Check-list della progettazione di un evento




