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AVVIARE UNA CAMPAGNA DI SUCCESSO CON L’INBOUND MARKETING 

Codice corso NQ9 

 
 

FINALITÀ 
 
Oggi gestire tutti i canali di comunicazione in maniera 
sinergica non è affatto semplice. Districarsi tra la 
gestione dei profili social, il sito istituzionale, le 
newsletter, la partecipazione a fiere ed eventi, la 
costruzione di proficue relazioni di business con il 
cliente con un piano coerente può diventare davvero 
difficile per un’azienda. Nemmeno l’invio spregiudicato 
di newsletter sembra funzionare più.  
In molti casi è diventato controproducente insistere 
con le vecchie strategie di marketing: distogliere 
l’attenzione degli utenti con messaggi pubblicitari non 
paga più, è necessario diventare autori dei contenuti 
che i potenziali clienti stanno cercando e 
accompagnarli nel percorso che compiono dalla 
comprensione del loro bisogno fino alla scelta della 
soluzione ottimale. L'inbound marketing nasce proprio 
a questo fine: anziché fare uso degli strumenti spesso 
invasivi del marketing tradizionale, mette al centro la 
creazione di contenuti rilevanti e utili in grado di 
catturare l’attenzione degli utenti. Saranno proprio 
questi ad attrarre le persone verso l’azienda, in modo 
del tutto naturale, a convertirli in contatti e ad 
influenzarli nel percorso che li condurrà all’acquisto. 
L’inbound assegna un ruolo specifico ad ogni 
strumento di comunicazione, avviando un 
meccanismo perfetto e, in parte, automatizzato per 
trasformare perfetti sconosciuti in clienti fidelizzati. 
  
Il corso ha l’obiettivo di illustrare nel dettaglio il 
percorso necessario a strutturare una strategia di 
marketing e comunicazione efficace, misurabile e 
concreta per aumentare la conoscenza e la 
reputazione dell’azienda o dei prodotti e sviluppare la 
generazione di nuove opportunità commerciali. 
 
PROGRAMMA 
  
LEZIONE 1 
Parte teorica:I fondamentali dell’inbound marketing: la 
metodologia, gli analytics; Definisci i tuoi obiettivi di 
Inbound Marketing 
Parte pratica: Definisci il tuo quadro di obiettivi  
LEZIONE 2 
Parte teorica: Le Buyer Personas: che cosa sono e 
come si creano; Quali problemi hanno le buyer 
personas e quali problemi possiamo risolvere nelle 
diverse fasi del marketing funnel 
Parte pratica: Crea la tua buyer personas 
LEZIONE 3 
Parte teorica: Creazione di una content strategy e 
come aumentare la tua visibilità online; Come 
condurre una ricerca sulle keywords 
Parte pratica: Trova la tua lista di keyword 
LEZIONE 4 
Parte teorica: Come si costruisce una campagna 
integrata; Canali, risorse, budget, strumenti, timeline 
Parte pratica: Crea un piano per la tua campagna 

 

  

DOCENZA  
 
Davide Fornasiero, Gianluca Alviti, Andrea Poppi, 
consulenti esperti in digital marketing. 

 
DESTINATARI 
 
Imprenditori 
Responsabili marketing/comunicazione 
Responsabili commerciali/marketing 
  
 
DURATA  
 
12 ore di aula 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
300,00 Euro più IVA 
 
270,00 Euro più IVA per le aziende associate alla 
CNA di Bologna. 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o 
e−mail. 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 

 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza  
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
Giovanna Marchiol  
Tel. 051 4199718  
 g.marchiol@bo.cna.it 
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