
MARKETING e COMUNICAZIONE: promuoversi in maniera efficace 
 
 

Il marketing è il principale driver di sviluppo in grado di rendere un’azienda capace 

di differenziare la propria offerta e ritagliarsi un adeguato spazio competitivo. 

In tutti i mercati e in tutti i settori, le aziende leader sono quelle che hanno il miglior 

dipartimento marketing. Se ben strutturato, infatti, anche nelle piccole imprese può 

fare la differenza. 

Nell’Era del Cliente Connesso, una strategia di marketing permette di ottenere 

risultati importanti a costi sostenibili, se prevede l’utilizzo di strumenti tradizionali e 

digitali, come tecnologie, web e social network. 

Soprattutto per il retail, ma anche per il b2b, il ruolo del Marketing è cambiato. 

Per il grande P. Kotler : “Il marketing deve accompagnare i clienti in ogni tappa 

dell’itinerario d’acquisto”. 

Infatti, nell’era del Marketing 4.0 la distinzione tra b2b e b2c non ha più senso, visto 

che la comunicazione deve servire a rafforzare le relazioni tra le persone. 

Probabilmente ha più senso parlare di h2h (human-to-human). Su questo aspetto, 

le nuove tecnologie possono rivelarsi efficaci e in grado di migliorare l’esperienza 

d’acquisto. 

Dopo aver visto come definire la strategia di marketing più idonea al proprio modello 

di business, la conoscenza degli strumenti di marketing digitale permetterà ai 

partecipanti di impostare un piano operativo costruito sull’esperienza d’acquisto 

del cliente. 

L’esperienza d’acquisto matura nei punti di contatto con il BRAND. 

Creare contenuti capaci di determinare conversioni, suggestionare, coinvolgere e 

generare relazioni nel tempo è il vero obiettivo del marketing operativo e tutto questo 

oggi può essere realizzato in maniera diretta, attraverso ecosistemi digitali e 

l’utilizzo dell’AI. 

Il percorso si struttura su 5 moduli; ognuno di essi ha una durata di 16 ore, con 

incontri on line e/o in aula, per un totale di 80 ore. 

Saranno affrontati, in maniera operativa, concetti di marketing e comunicazione, 

prendendo in esame l'azienda partecipante. Le lezioni tratteranno argomenti che 

spazieranno dalla progettazione dei contenuti all'individuazione dei touchpoint 

(digitali e fisici). 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA 

Strategia di Marketing e Comunicazione 

Dall'analisi del cliente alla customer experience 

 

Social Media Management 

L'utilizzo dei social media 

 

Le strategie SEO e SEM 

Dalle strategie SEO a Google AdWords 

 

E-commerce e CRM 

Dalla customer experience alla "omnichannel company" 

 

Il Growth Hacking per la crescita del business 

Progettazione del Funnel e KPI 

 

 

A chi si rivolge il percorso di Innova.Imprese: 

● Imprenditori 

● Manager 

● Responsabili Marketing e Vendite 

● Consulenti 

● Collaboratori Area Vendite 

● Customer Care 

 
INFO E ISCRIZIONI 

Contattare la segreteria didattica dei corsi in Gestione Manageriale di Impresa 

Tel. 0831/840607 

Mail info@innovaimprese.com 

 


