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G MODULO ARGOMENTO

MOD. 1

MOD. 2

MOD. 3

TECNICHE DI SEGMENTAZIONE E TARGETING
STRATEGIE E TECNICHE DI DIFFERENZIAZIONE
FONDAMENTI DI LEAD GENERATION

TECNICHE DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA
TECNICHE DI BRAND MANAGEMENT 

DIGITAL MARKETING 
E-COMMERCE MARKETING 
TECNICHE SEO/SEM SOCIAL ADVERTISING
TECNICHE DI EMAIL MARKETING WEB
ANALYTICS E SOCIAL INSIGHTS 
TECNICHE DI REMARKETING E RETARGETING



AL TERMINE DEL CORSO
SAPRAI:

Individuare il modo in cui si desidera che un
prodotto/servizio si collochi nella mente del potenziale
consumatore.
Saper riconoscere eventuali gap o errori di
posizionamento e gestire i casi di posizionamento
insufficiente, ristretto, confuso o poco credibile.
Elaborare un piano di marketing formalizzando e
traducendo tutte le scelte strategiche effettuate in un
piano d’azione operativo definendone anche modalità
di controllo e valutazione.
Individuare le soluzioni di brand image ed identity
capaci di valorizzare il prodotto/servizio.
Definire e curare una strategia di comunicazione
integrata coerente al posizionamento desiderato e
progettato e che identifichi vision e mission aziendale 
 a 360 gradi.
Coordinare l’esecuzione del piano marketing
analizzando e monitorando i risultati delle azioni di
marketing.
Selezionare e gestire i canali promozionali attraverso i
quali i prodotti o servizi saranno introdotti e promossi
sul mercato tramite campagne strutturate su più
canali multimediali tra i quali: piattaforme social, siti
web, email ed ottimizzazione sui motori di ricerca
online con successive e conseguenti attività di
remarketing e retargeting.
Monitoraggio delle azioni del settore di interesse per
mezzo di attività di web analytics e social insights
attraverso l’utilizzo di tool specifici.
Programmare le attività promozionali e pubblicitarie
selezionando in un piano di communication mix
mezzi, canali e veicoli.
Curare le attività promozionali in azienda individuando
soluzioni di realizzazione e veicolazione del materiale
promozionale, di presentazione dell’attività aziendale e
dei suoi prodotti/servizi anche attraverso operazioni di
digital storytelling basate sulla crossmedialità.DI
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