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IL MARKETING 
NELL’ERA 
DIGITALE E 
GLOBALE 
RACCONTATO 
ATTRAVERSO 
CASI REALI.



I destinatari�I DESTINATARI
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I destinatari della proposta formativa sono tutti coloro che sono interessati ad 
acquisire metodologie aggiornate di marketing per cogliere le opportunità 
commerciali offerte alle aziende dall’economia digitale ed affrontare le sfide 
generate dalla concorrenza globale: 

•  Imprenditori e Top Manager; 
•  Direttori Commerciali; 
•  Manager di tutte le aree funzionali. 



Key learnings�

VISIONE STRATEGICA 
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Imparare a condurre l’analisi di 
mercato e concorrenza che 
conduce ad individuare la strategia 
competitiva vincente. 

METODOLOGIA 
OPERATIVA

Acquisire in breve le competenze 
base per sviluppare operativamente il 

piano commerciale/ marketing che 
concretizza la strategia prescelta. 

TECNICA DIGITALE E 
VISIONE GLOBALE 

 

Cogliere le opportunità ̀ offerte dalla 
trasformazione digitale della società ̀ per 
aumentare l’efficacia e la portata 
geografica dell’azione commerciale 
riducendone contestualmente i costi. 

MISURAZIONE  
DEI RISULTATI

Imparare a misurare i risultati delle 
azioni di marketing e raccogliere in 

modo economico le informazioni 
necessarie per prendere decisioni 

commerciali basate su fatti concreti, 
non solo sensazioni. 



Gli obiettivi del ciclo di incontri sono consentire ai partecipanti 
di impadronirsi in poco tempo delle metodologie e tecniche di 
base per:  

Obiettivi�
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1.  Individuare i mercati più promettenti, profittevoli e coerenti con le 
competenze della vostra azienda; 

2.  Comprendere le esigenze e i bisogni dei vostri clienti italiani ed esteri per 
soddisfarli meglio e prima dei concorrenti; 

3.  Spostare la competizione dal prezzo ad altri fattori (qualità ̀, servizio, 
contenuto estetico, affidabilità ̀, ecc.) per rispondere all’attacco dei concorrenti 
basati in paesi a basso costo del lavoro; 

4.  Argomentare al meglio il differenziale di prezzo tra il vostro prodotto e quello 
della concorrenza, trasferendo efficacemente ai clienti i suoi vantaggi e plus 
tecnologici; 

5.  Costruire o rafforzare il vostro marchio per incrementare i vostri margini; 

6.  Sfruttare le opportunità ̀ offerte dall’economia digitale per vendere di più ̀ 
minimizzando gli investimenti commerciali; 

Misurare i risultati delle azioni commerciali e marketing. 7.   



L’approccio 
formativo è 
basato 
interamente 
su casi 
aziendali reali 
e “vissuti” e 
su workshop 
interattivi, 
per: 

L’approccio 
formativo�
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•  Trasferire metodologie e competenze di marketing in 
modo interessante, efficace, concreto e memorabile; 

•  Valorizzare al massimo l’esperienza e il contributo dei 
partecipanti; 

•  Consentire ai partecipanti di acquisire   .  
contemporaneamente competenze strategiche e 
metodologie operative;

•  Garantire la massima flessibilità del percorso 
formativo, che può essere facilmente tarato sulle 
esigenze ed interessi specifici dell’aula semplicemente 
scegliendo casi aziendali differenti per settore 
merceologico, dimensione delle aziende o mercato 
geografico di riferimento.



Il percorso�
formativo�
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Il corso è 
articolato 

in 5 
incontri di 

mezza 
giornata 

Il percorso 
formativo�
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1.  Il valore del marchio e come misurarlo dal punto di vista 
finanziario (Antonella Pescio e Elmar Vareschi); 

Segmentazione di mercato, analisi competitiva e strategia 
commerciale; 

3.  Il posizionamento di marca, il piano di marketing e le leve del 
marketing mix; 
 
Canali distributivi, retail marketing ed e-commerce; 

5.  Il marketing digitale: come usare i social, internet e il CRM  
per trovare piu ̀ facilmente i vostri clienti e fidelizzarli;

2.   

4.   



Una marca supportata sinergicamente da tutte le 
leve del marketing mix apporta vantaggi anche dal 

punto di vista finanziario 

I° intervento: �
il valore del 

marchio e come 
misurarlo dal 
punto di vista  

finanziario�
�
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•  Importanza e valore aggiunto del brand; 
•  L’ identità ̀ di marca si costruisce con tutte le leve del 

marketing mix; 
•  Ruolo di ciascuna delle leve del marketing mix; 
•  Premium price; 
•  Ciclo di vita della marca; 
•  Anatomia di un brand; 
•  Introduzione al valore finanziario del marchio; 
•  Quale approccio viene usato per la valorizzazione del 

brand?; 
•  Il valore del marchio e ̀ determinato dalla sua capacita ̀ di 

creare liquidita ̀ nel futuro; 
•  Criteri quantitativi e qualitativi per la valutazione del 

marchio. 



I primi passi per la creazione di un piano 
di marketing partono dalla conoscenza del 

mercato, dall’analisi della propria clientela e della 
concorrenza  

II° intervento: 
Segmentazione di 
mercato, analisi 

competitiva e 
strategia 

commerciale �
�
�
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•  Come e perché ́ segmentare il mercato;
•  Analisi competitiva; 
•  Analisi del processo d’acquisto; 
•  Lancio nuovi brand o rilancio brand esistenti; 
•  Sviluppo della strategia commerciale; 
•  Trade marketing. 



Dalla mappa della domanda e dell’offerta hanno 
origine le scelte relative al posizionamento 

III° intervento: il 
posizionamento di 
marca, il piano di 
marketing e le leve 
del marketing mix �

�
�
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•  Dall’analisi di mercato e competitiva all’individuazione della 
strategia vincente: il posizionamento; 

•  Posizionamento e fattori di differenziazione; 
•  Il piano di marketing, ovvero l’espressione concreta del 

posizionamento; 
•  Le leve del marketing mix; 
•  Come lavorare sulle singole leve del marketing mix per 

concretizzare la strategia competitiva: esempi concreti. 



Le scelte distributive hanno bisogno di attenzione 
dedicata 

IV° intervento: 
Canali 

distributivi, retail 
marketing ed e-

commerce �
 �
�
�
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•  Identificazione della strategia commerciale e distributiva; 
•  Importanza del Punto Vendita nella costruzione 

dell’immagine di marca; 
•  Supportare il trade con soluzioni personalizzate: sistemi 

espositivi modulari, corner, shop-in-shop e monomarca in 
linea con la brand strategy: esempi concreti; 

•  I nuovi canali e l’E-commerce; 
•  Integrazione tra canali tradizionali e e-commerce. 



Gli strumenti digitali permettono di targettizzare in 
modo più preciso le proprie azioni 

V° intervento:�
Il marketing 

digitale: come 
usare i social, 

internet e il CRM 
per trovare più 

facilmente i vostri 
clienti e 

fidelizzarli �
 �
�
�
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•  Integrazione tra canali tradizionali e e-commerce.
•  Pianificazione della presenza web dell’azienda; 
•  Progettazione del piano di comunicazione digitale integrato 

al piano strategico; 
•  I diversi tipi di media a disposizione dell’azienda (owned, 

paid, earned); 
•  Il sito web aziendale come fulcro di tutta la comunicazione 

digitale; 
•  Progettazione e implementazione strategia social; 
•  Creare contenuti web e multimediali finalizzati alla 

strategia web; 
•  Attivita ̀ di Inbound Marketing per farsi trovare dai potenziali 

clienti; 
•  L’importanza del CRM per la funzione marketing e 

commerciale; 
•  Monitorare e analizzare i risultati. 



Elmar Vareschi 
 
•  Vanta una trentennale esperienza nelle tematiche economico-

finanziarie, raccolta nella carriera lavorativa, “sul campo”, quale 
Financial Manager in Gruppi Industriali Internazionali. 

•  Dal 1990 è Docente e Consulente in Imprese italiane e estere, è 
Personal Coach di Manager, Imprenditrici e Imprenditori, trattando le 
tematiche di economia e di finanza. 

•  Già negli anni novanta ha iniziato attivamente ad occuparsi del tema 
del Business Partner Controller; in tal senso è l’ideatore di una 
molteplicità di Finance Academy in Gruppi internazionali. 

•  La pubblicazione più recente è l’Ebook Capire la Finanza (nella sua 3° 
edizione).

Antonella Pescio 
 
•  Laureata in Economia e Commercio all’Università degli Studi di 

Modena con MBA di specializzazione in marketing presso la Columbia 
Business School di New York 

•  Matura significative esperienze nel consumer marketing internazionale 
in Colgate-Palmolive, Barilla, Gatorade e Illycaffe ̀ 

•  Nel 2004 diventa direttore marketing di Bisazza Mosaico, dove 
sviluppa la struttura di marketing e l’identità di marca nei principali 
mercati mondiali 

•  Attualmente si occupa di consulenza e temporary management di 
Marketing e Brand Development 

•  Formatrice in azienda, ha anche collaborato come docente nei corsi 
Master di Ca’ Foscari Challenge School, Fondazione CUOA e ISTUD 

Faculty�
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�
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