
MAKE THINGS HAPPEN.
MARKETING PER LE PMI.



FORMAZIONE 24 ORE
SE NON SAI SPIEGARE COS’È IL MARKETING IN TRE PAROLE, ALLORA NON LO 
CONOSCI. IN 4 SESSIONI, TUTTO QUELLO CHE DOVRESTI SAPERE E ANCORA NON SAI.

CONCEPT: 
Se nella tua azienda il budget per il marketing è una spesa accessoria e pensi che praticarlo 
voglia dire delegare alla tipografia la grafica dei tuoi biglietti da visita, hai molto, molto bisogno 
di questo corso. 

Bada bene, sarai parte di ogni sessione: qui, partecipare è un obbligo.



CONTENUTI
SEDICI ORE PER PARLARE DI QUANTO POTRESTI FARE. 

Elementi di base del marketing: tutto quello che più o meno sai è più o meno falso. 
In questa sessione parleremo di cosa non è il marketing, e di cosa invece è. Parleremo di mucche 
viola e di giochi competitivi, di dove dorme un gorilla da 800 libbre e di barriere al cambiamento.

SESSIONE I e II - 4 + 4 ore

La cassetta degli attrezzi è ricca di strumenti. Di cosa ha bisogno chi si occupa di marketing e 
quali sono le cose che permette di fare, operativamente, questa disciplina? 
Parliamo quindi di piano di marketing, svilupperemo una lista di cose da non fare quando si sta 
sul mercato e dispiegheremo il piano di azioni necessario, invece, per restarci.

SESSIONE III - 4 ore



CONTENUTI
SEDICI ORE PER PARLARE DI QUANTO POTRESTI FARE. 

Analisi semiotica e audiovisiva dei messaggi pubblicitari: perché una pubblicità funziona? 
Passeremo in rassegna due casi di successo della comunicazione su diversi canali, tra cui anche 
l’on line. Parleremo quindi di uso dei social, di come attivare la domanda attraverso i canali 
digitali e a cosa serve il guerrilla marketing.

SESSIONE IV - 4 ore



CONTENUTI
AL LAVORO, MIEI PRODI. 

Nell’ambito della sessione I si definirà insieme un project work: ciascuno dei partecipanti potrà 
scegliere a cosa dedicarsi. 

- Bozza di piano di marketing 
- Bozza di piano di comunicazione social 

Il percorso prevede la dotazione di tutti gli strumenti teorici per una prima riflessione sul proprio 
piano di marketing o piano di comunicazione individuale. Seguirà quindi un momento, in 
conclusione del corso, in cui sceglieremo due progetti tra quelli consegnati e ragioneremo 
insieme su cosa è stato ben fatto e cosa invece possiamo potenziare.

Il projectwork che tutti volevamo realizzare ma non osavamo chiedere.
SESSIONE V + VI - 4 ore + 4 ore


