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Per non fermarsi bisogna stare al passo con il digitale. Noi in questi mesi non ci 
siamo fermati, abbiamo lavorato per voi alla struttura di nuovi corsi di formazione 
per non restare indietro!

Just Consulting ha deciso di investire nelle aziende!

Questo per noi significa dare supporto e sostegno, soprattutto in questa fase, 
e fornire le conoscenze utili e le abilità pratiche per far crescere la vostra 
presenza online, e cogliere l’opportunità di aumentare il vostro bacino di 
utenti e, di conseguenza, la vendita!

Il tuo partner multiservizio per la ripartenza

A CHI SI RIVOLGE

•  Imprenditori
•  Direttori Marketing
•  Responsabili 
•  Addetti Marketing

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso permette al partecipante di sviluppare le competenze necessarie per 
l’ideazione della strategia di Marketing per il proprio Business e per la gestione 
del piano operativo.

L’obbiettivo è quello di permettere di sviluppare la visone strategica con la 
strutturazione del Piano di Marketing annuale per la propria azienda attraverso 
la comprensione della metodologia che permetterà la gestione in autonomia 
delle attività future. 

Altresì sarà facilitata la capacita di individuazione e gestione dei fornitori esterni 
o risorse interne che saranno incarica della parte operativa del piano formulato.

Verranno forniti teoria, strumenti pratici ed esempi pratici in una modalità 
d’aula partecipata.
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PROGRAMMA

•   Ultime novità e trend del Digital Marketing

•   Analisi delle logiche del Digital Business 

•   Fondamenti e principi basilari del modello “Customer Oriented”

•   Capire il ciclo di vita del consumatore digitale

•   Analisi Digitali e comprensione del mercato

•   Posizionamento identitario e obbiettivi di Marketing

•   A chi comunicare: La costruzione delle Buyer Personas

•   Come comunicare: La scelta dei canali per un approccio integrato

•   Cosa Comunicare: la Formulazione del Concept Strategico

•   Content Marketing: la strategia dei contenuti e il piano editoriale

•   Storytelling: l’arte di raccontare sul Web

•   KPI: cosa sono e come usarle

•   Seo

•   Facebook e Instagram Marketing

•   Youtube Video Strategy

•   Social Selling con Youtube

Capire il mondo digitale

Pianificare la strategia

Strumenti operativi
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Vuoi saperne di più?
Contattaci per valutare i bisogni della tua azienda!

OTTIENI UNA PRIMA CONSULENZA GRATUITA

CHIAMA
051 0337359

SCRIVI
segreteria@justconsultingservizi.it

SCOPRI TUTTI I CORSI DI FORMAZIONE
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