
Digital Marketing - Luiss Business School - Online 
Date 10-11/16-17 Marzo 2021 - Online 
 
Destinatari 
Imprenditori, Founder, Top manager, Responsabili marketing e comunicazione, Responsabili Commerciali, etc. 
 
Obiettivi 
 
Sessione 1 - Digital & social media marketing per PMI – le basi 
 
 Fornire basi concrete sullo scenario social media a sostegno del marketing e della comunicazione delle PMI.  
 Stimolare i partecipanti, attraverso esempi concreti, a comprendere come l’innovazione digitale non sia più 

un’opzione, ma una necessità.  
 Illustrare una panoramica di insieme delle piattaforme e dei tools di gestione digital marketing & social media 

communication. 
 
Sessione 2 - Digital & social media marketing per PMI – applicazioni e casi 
 
 Fornire esempi di applicazione per comprendere nel concreto come, e con quali strumenti, operare nell’attuale 

contesto in costante evoluzione.  
 Illustrare Best Pratice.  
 Trasferire metodologie su come definire una strategia digital marketing & social media communication.  
 Fornire strumenti e istruzioni all’uso per l’esecuzione e la gestione delle attività di digital marketing & social media 

communication 
 
Contenuti 
 
Sessione 1 - Digital & social media marketing per PMI – le basi 
 
 Breve introduzione sulle sfide delle trasformazione digitale: il cambiamento culturale e le resistenze; un nuovo 

modello strategico.  
 Digital Innovation: spunti metodologici e operativi per il marketing e la comunicazione innovativa delle PMI.  
 Novità digital & social media: i principali trend del 2020 e le principali novità social media.  
 Più spazio ai contenuti e all’interazione con i clienti: informazioni base su nuovi strumenti e piattaforme disponibili.  
 Attenzione agli errori sui social media.  
 Le tecnologie digitali abilitanti la comunicazione all’interno e all’esterno della propria impresa.  
 Nuovi canali social per le PMI e nuove modalità di approccio ai social media tradizionali 
 
Sessione 2 - Digital & social media marketing per PMI – applicazioni e casi 
 
 Integrazione dei social media nelle strategie di marketing e comunicazione tradizionale.  
 L’approccio strategico e consapevole ai social media a seconda degli obiettivi aziendali, dei target di riferimento, dei 

mercati di sbocco e delle finalità d’uso.  
 Il web monitoring e il social listening: ascoltare per decidere.  
 Come creare il piano di comunicazione.  
 Piattaforme per la progettazione, creazione e gestione di contenuti digital & social.  
 Come pianificare, strutturare e gestire il calendario editoriale social media.  
 Contenuti organici o Adv?  
 Il controllo delle attività digita 



 
Docente:  
Mauro Facondo: Consulente strategico di direzione e formatore manageriale in marketing e comunicazione, 
specializzato sui media digitali.  
Innovation Manager accreditato nell'albo MISE. 
Come consulente aiuta aziende e organizzazioni a integrare in modo semplice strategie e strumenti tradizionali con quelli 
innovativi, guidandole nel processo di trasformazione digitale.  
Come formatore, aiuta imprese e organizzazioni a sviluppare le competenze digitali in ambito marketing, comunicazione 
esterna e interna.  
Docente a contratto Luiss Business School da 19 anni, collabora con Unione Industriali Roma in un programma di 
comunicazione digitale. Collabora con aziende, istituzioni, federazioni, organi di rappresentanza delle imprese. 
 
Metodologia Didattica 
Tutti gli argomenti del Corso sono affrontati attraverso una metodologia didattica pratica (case study esempi, confronto 
d’aula) e interattiva che alterna lezioni frontali, sessioni on line ed esercitazioni. 
 
 

Durata corso Date Orario 
Costo Aziende  
Associate UIP 

Costo Aziende  
NON Associate UIP 

12 ore 
(4 Moduli di 
3H ciascuno) 

10, 11, 16 e 17 Marzo 2021 9:30-12:30 € 480,00 + Iva* € 1.200,00 + Iva 

 
 

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione 
Si specifica che il corso si svolgerà a distanza in modalità FAD sincrona tramite piattaforma di videoconferenza Microsoft 
Teams, agli iscritti verranno comunicati in tempo utile tutti i dettagli per il collegamento e la fruizione del corso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Prezzo definito grazie al contributo straordinario dell’Unione Industriale Pisana destinato alle aziende associate, con riduzione 
del prezzo di listino di € 320,00 (480,00 anziché € 800,00) 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Digital Marketing – Luiss Business School – Online 

 
 

Da inviare compilata al numero fax 050 984848 oppure tramite e-mail ad uno dei seguenti indirizzi 
p.buzzi@isformazione.it / m.occhipinti@isformazione.it 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Inoltre dichiara di: 
□ Essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana 
□ Non essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana   

 

 

Timbro e Firma 

 

___________________________________ 

 

*  Prezzo ridotto riservato alle aziende regolarmente associate all’Unione Industriale Pisana.  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:   
AZIENDA:   
PARTITA IVA: 
 

CODICE FISCALE:   
 

INDIRIZZO:   CITTÀ:  
TELEFONO:   FAX:  
EMAIL:   

N° NOME E COGNOME 
PARTECIPANTE 

Luogo di nascita Data di nascita 
Prezzo Associati 

UIP 
€ 480 + IVA* 

Prezzo non 
Associati UIP 
€ 1200 + IVA 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

4 
 

     

5 
 

     

 


