
LA NEWSLETTER - Comunicare con i clien  a costo zero per informare,
fidelizzare e vendere
Data: 2 Dicembre 2021 con orario 14:00-18:00 - Online

Imprenditori, Manager, Venditori, Responsabili commerciali, vendite, marke ng, comunicazione ed a tu  coloro che si possono interfacciare  con i clien , potenziali e 
acquisi

U lizzare al meglio gli elenchi clien  a uali e potenziali per comunicare, informare, educare i clien , in modalità collabora va e non solo commerciale. La newsle er
non deve essere solo pubblicità, ma prima di tu o un’occasione per informare i clien . Più simile ad un giornale che ad uno spot, richiede proge azione, regolarità,

Des natari

Obie vi



sincera volontà di aiutare i clien . Così sarà vista non come SPAM, ma come un u le e benvenuto comunicato da leggere con a enzione. Guadagnarsi e meritarsi
l’a enzione del cliente, che è una risorsa scarsa, è facile ma presuppone analisi, capacità di scri ura ed anche un pizzico di leggerezza.

 contenu : proge are la stru ura della newsle er
 il  segreto  sta  nel  tolo:  come  invogliare  l’apertura  della  mail  nella  casella

“Posta in entrata”;
 il calendario editoriale e le rubriche
 grafica: principi base di grafica e web design
 database di immagini e icone free
 tecnologia: principali sistemi per email marke ng

 come arricchire la newsle er: immagini, colori, file
 le liste di des natari: creazione, ges one, manutenzione
 leggere le sta s che di apertura e i report
 il form di iscrizione tramite il sito
 Fondamen  di Business Wri ng

Cris na Mariani 
Consulente e formatore Alinea Training & Consul ng - Area commerciale, vendite, CX Customer Experience, Pricing - Docente presso diverse associazioni Confindustria e
Confcommercio - Professore a contra o nel master post laurea "Account e Sales - Management. Tecniche di ges one e negoziazione applicate alle vendite" ALMED -
Consulente aziendale (ambito: commerciale, pricing, business & marke ng wri ng) - Dire ore editoriale della collana "Impresa Dire a", per la casa editrice Franco
Angeli dal 2012.

Tu  gli argomen  del Corso sono affronta  a raverso una metodologia dida ca pra ca (case study esempi, confronto d’aula) e intera va che alterna lezioni frontali,
sessioni on line ed esercitazioni.  ESERCITAZIONE PRATICA: creazione del numero zero della Newsle er con Canva/Mailchimp
PS I PARTECIPANTI DEVONO AVERE UN ACCOUNT MAILCHIMP E CANVA (gratui )

Durata corso Date Orario Costo Associa  UIP Costo NON Associa  UIP

4 ore 2 Dicembre 2021 14:00-18:00 € 120,00 + Iva € 190,00 + Iva

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione
Il corso si svolgerà a distanza in modalità FAD sincrona tramite pia aforma di videoconferenza Zoom, agli iscri  verranno comunica  in tempo u le tu  i de agli per il
collegamento e la fruizione del corso

Contenu

Docente

Metodologia Dida ca



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare compilata tramite e-mail ad uno dei seguenti indirizzi segreteria@isformazione.it e/o p.buzzi@ui.pisa.it     

Inoltre dichiara di:

□ Essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana
□ Non essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana

Timbro e Firma  

___________________________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

AZIENDA:

PARTITA IVA: CODICE FISCALE:

INDIRIZZO: CITTÀ:

TELEFONO: FAX:

EMAIL:

N° NOME E COGNOME PARTECIPANTE Indirizzo Email del Partecipante Ruolo ricoperto in Azienda
Prezzo

Associati UIP
Prezzo NON

Associati UIP

1

2

3

4

5


