
 

 

Programma BIC GYM  

Digital Marketing 

 
Premessa 

L’attività di Digital Marketing rappresenta uno degli strumenti più importanti ed efficaci di cui una startup può avvalersi 

per raggiungere i propri obiettivi di business e, in particolare, di vendite. Nello specifico, un’attività coerente e costante 

di marketing digitale, basata sulla creazione di contenuti mirati su social media, può contribuire in larga misura al 

successo di una startup. 

Il mercato digitale rappresenta ormai una rivoluzione consolidata che offre una seria opportunità a ogni azienda, 

indipendentemente dal mercato in cui opera. 
 

Introduzione 

Molte startup decidono di sviluppare un sito aziendale che viene poi abbandonato senza traffico e/o si limitano ad 

affrontare modesti investimenti in pubblicità su internet disperdendo le risorse con attività troppo classiche ed 

inefficaci. Le attività di promozione e vendita nella startup devono includere delle campagne integrate su tutti i canali 

disponibili, vanno pertanto, pianificate strategicamente e vanno monitorate continuamente per essere ottimizzate ed 

evitare un’inappropriata allocazione del budget negli investimenti successivi. 
 

Obiettivi del percorso 

Ridurre il gap di competenze su Digital marketing attraverso un percorso che tenga le startup al passo con le recenti 

innovazioni. Non è sufficiente un webmaster ed un buyer di campagne google per strutturare una strategia vincente e 

duratura di marketing digitale. I 6 incontri rappresentano un percorso strutturato per approfondire a 360° le tematiche 

afferenti al digital marketing ed orientare le startup nel percorso di crescita del loro business.  
 

Ti consigliamo di seguire l’intero percorso per avere una visione completa per apprendere e applicare le tecniche e gli 

strumenti del Digital Marketing: 
 

 

1. Market Dimensioning & Competitive Framework 
 

Modulo orientato alla identificazione e quantificazione del mercato di riferimento e all’analisi dei competitors. 
 

2. Innnovative Acquisition Techniques 

Modulo dedicato in particolare all’Acquisizione di nuovi clienti online. 
 

3. Customer Relationship Management 

Modulo per acquisire metodologie e strumenti per assicurare la “copertura del ciclo di vita del cliente”  
 

4. Email Marketing Strategy 

Modulo finalizzato alla comprensione dello strumento email ed alla sua gestione. 
 

5. Branding Strategy & Core Valuer 

Modulo finalizzato alla gestione del marchio e del posizionamento aziendale sul mercato 
 

6. Web Developments & Acquisition Flow 

Modulo finalizzato alla progettazione di un sito internet di nuova generazione ottimizzando i flussi di ingresso e 

navigazione dei clienti. 

 

WEB DEVELOPMENTS & ACQUISITION FLOW 

BRANDING 

EMAIL MARKETING 



 

 

 

 

 

 

Calendario e Sedi 

 

Data Sede Tema Iscrizione Stato 

10/10/2017 Bracciano Innovative Acquisition Techniques 
https://innovative-acquisition-

techniques-br.eventbrite.it  

On line 

11/10/2017 Colleferro Innovative Acquisition Techniques 
https://innovative-acquisition-

techniques-colleferro.eventbrite.it  

On line 

16/10/2017 Roma Market Dimensioning & Competitive Framework  https://market-roma.eventbrite.it On line 

17/10/2017 Viterbo Customer Relationship Management 
https://customer-relationship-

management-viterbo.eventbrite.it  

On line 

18/10/2017 Ferentino Web Developments and Acquisition Flow 
https://web-developments-

ferentino.eventbrite.it  

On line 

24/10/2017 Latina Innovative Acquisition Techniques 
https://innovative-acquisition-

techniques-latina.eventbrite.it 

On line 

31/10/2017 Bracciano Web Developments and Acquisition Flow 
https://web-developments-

bracciano.eventbrite.it  

On line 

25/10/2017 Colleferro Customer Relationship Management https://customer-relationship-

management-colleferro.eventbrite.it 

On line 

06/11/2017 Viterbo Emal Marketing Strategy 
https://email-marketing-

viterbo.eventbrite.it  

Dal 2/10/2017 

08/11/2017 Roma Branding Strategy & Core Values https://branding-roma.eventbrite.it 

Dal 2/10/2017 

14/11/2017 Ferentino Customer Relationship Management 
https://customer-relationship-

management-ferentino.eventbrite.it 

Dal 2/10/2017 

15/11/2017 Latina Web Developments and Acquisition Flow 
https://web-developments-

latina.eventbrite.it  

Dal 2/10/2017 

21/11/2017 Civitavecchia Emal Marketing Strategy 
https://email-marketing-

civitavecchia.eventbrite.it  

Dal 2/10/2017 

28/11/2017 Roma Customer Relationship Management 
https://customer-relationship-

management-roma.eventbrite.it  

Dal 2/10/2017 

05/12/2017 Roma Web Developments and Acquisition Flow 
https://web-developments-

roma.eventbrite.it  

Dal 2/11/2017 

06/12/2017 Latina Customer Relationship Management 
https://customer-relationship-

management-latina.eventbrite.it  

Dal 2/11/2017 

14/12/2017 Latina Email Marketing Strategy 
https://email-marketing-

latina.eventbrite.it  

Dal 2/11/2017 

 

*Per il territorio di Rieti verrà organizzato un modulo specifico il prossimo 29 Settembre 2017 che si inserisce nell’ambito del 

progetto territoriale “Rieti Smart Land”  https://kit-marketing-rieti.eventbrite.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      Dettaglio Contenuti 

 

Marketing Dimensioning & Competitors Framework 
 

La maggior parte delle azienda non è in grado di stimare il valore del mercato in cui opera. Molte stime sono a livello 

macroscopico e si esprimono in numeri giganteschi (es: €34Bn).  

Nella valutazione dell’azienda, è assolutamente irrilevante se il mercato sia 35 o 45 Billion dollars. Conta invece 

conoscere il mercato in sui si opera, la sua vera dimensione e soprattutto una corretta e continua analisi degli attori 

principali e di come essi si posizionano nella matrice competitiva. 
 

Obiettivi:   

Formare risorse in grado analizzare e quantificare un mercato, e di analizzare correttamente i concorrenti. 
 

Contenuti: 

� Definizioni 

� Dimensionamento del mercato 

� Posizionamento strategico 

� Fattori distintivi 

� Segmenti  di clienti 

� Trend di crescita 

� Metodologie per la quantificazione 

� Analisi dei concorrenti 

� Mappatura e monitoraggio 

 

 Acquisition Marketing 
Il mercato digitale rappresenta ormai una rivoluzione consolidata che offre una seria opportunità a ogni azienda, 

indipendentemente dal mercato in cui opera. Oggi, infatti, la decisione di acquisto, ovvero la scelta del prodotto/marca, 

viene effettuata dai consumatori sul web. Su Internet ci si informa, si confronta, si valuta, si scambiamo opinioni e 

quindi si sceglie. La possibilità di essere i prescelti dipende da come vengono utilizzati gli strumenti di acquisizione in 

maniera coerente ed integrata per progettare delle offerte accattivanti basate su sistemi di promozione innovativi che 

abbiano alle spalle una solida pianificazione. Il mercato attuale sta iniziando a mostrare i primi segnali di utilizzo di 

strumenti sofisticati per l’acquisizione di nuovi clienti, alcune aziende, più avvedute li stanno utilizzando con risultati 

notevoli.   
 

Obiettivi:   

Creare degli Online Acquisition Ambassadors che tornando al lavoro inizieranno ad occuparsi dell’acquisizione di nuovi 

clienti in maniera innovativa e strutturata. 
 

Contenuti: 

� La Storia del Marketing  

� Definizioni e Framework di riferimento 

� L’evoluzione del marketing management dell’era digitale 

� Il Digital Advertising studiato attraverso il PEO Model 

� Approfondimento sul SEO e sul SEM 

� Cosa è l'Affiliate marketing  

� Display Advertising e Video Advertising 

� Programmatic Marketing e Real Time Bidding 

� La Conversion (Il Funnel) 

� I Canali di Comunicazione 

� Business Analytics  e le Metriche 

� Organizzazione del Team 

� I Partner Esterni a supporto del Marketing 

 



 

 

 

 

Customer Retention Marketing 
 

Il mercato digitale rappresenta ormai una rivoluzione consolidata che offre una grande opportunità a ogni azienda, 

indipendentemente dal mercato in cui opera. 

Oggi, infatti, la decisione di acquisto, ovvero la scelta del prodotto/marca, viene effettuata dai consumatori sul web. Su 

Internet ci si informa, si confronta, si valuta, ci si scambiamo opinioni e quindi si sceglie.  

Dal momento dell'acquisto, parte ciò che si chiama «il ciclo di vita del cliente» ed è l’area che sempre più sta iniziando 

ad attirate l’attenzione delle aziende, del mondo dell’informatica e, più lentamente, del mondo accademico, con 

l’obiettivo di formare risorse ed organizzazioni che non pensino più soltanto ad acquisire i clienti ma a mantenerli attivi 

e soddisfatti. 
 

Obiettivi:   

Creare dei CRM Ambassadors che tornando al lavoro inizieranno ad occuparsi della fidelizzazione dei clienti realizzando 

un sistema di CRM efficace. 
 

Contenuti: 

� Storia e Definizioni relative al CRM 

� I Comportamenti (Behaviours) e la Segmentazione 

� Business Analytics  e le Metriche 

� La Mappe di Copertura 

� La Conversion (Il Funnel) 

� I Protocolli: Il Lifecycle  Automation 

� Campagne: Campaign Management 

� Il Bonus System 

� Il Fenomeno del Churn 

� I Canali di Comunicazione 

� Nozioni sul Contact Center 

� Come gestire i top client: VIP Management 

� Software e Technologie 

� Organizzazione del Team 

� Partner Esterni 

 

Email Marketing 
Molti dicono che le email sono morte. Tutt’altro, gli italiani ne aprono milioni al giorno: immaginate quante ne ricevono. 

Sono strumenti completi e sempre attuali. Non si può prescindere dall’utilizzo di Email sia nella campagna di marketing 

sia nelle attività protocollari e soprattutto sono quasi totalmente gratuite. Dalle DEM alle Newsletter ogni azienda parla 

con i propri clienti via mail. 

 

Obiettivi:   

Formare risorse in grado di comprendere come utilizzare e costruire mail formidabili. 

Contenuti: 

� Definizioni 

� Tipologie di Email 

� Definizione della strategia di utilizzo delle Email 

� Creazione delle Liste 

� Creazione di una DEM 

� Timing delle Mail 

� Tecniche per il corretto invio 

� Le metriche della performance 

� Casi pratici 

 

 



 

 

 

 

 

Branding 
 

Oggi molti confondono il Brand con il Logo. Un tempo era così. Oggi il brand è diventato il cuore dell’azienda ed è 

fondamentale per il successo. Un forte brand ben percepito all’interno dell’azienda motiva ed attrae risorse eccezionali. 

Nei confronti del mercato Brand forte attira clienti, incrementa la fidelizzazione e contribuisce ad ottimizzare gli 

investimenti di marketing. 

 

Obiettivi:   

Formare risorse in grado percepire i principi necessari per gestire il marchio aziendale e proiettare un immagine 

dell’azienda in linea con gli obiettivi 

 

Contenuti: 

� Storia e Definizioni 

� Il Brand oggi. Casi e descrizioni di successo 

� Studio dello stato attuale del Brand aziendale 

� Definizione di principi soft: Chi sei, Perché fai quello che fai? 

� Definizione dei punti di forza: Perché io tuoi clienti devono comprare da te 

� Come si proietta l’immagine aziendale: Cosa prometti 

� Sovrapposizione delle Promessa e della Percezione  

� Analisi del GAP 

� Riposizionamento del Brand 

� Partner e Pianificazione del riposizionamento 

� Cultura Aziendale: Come Comunicare all’interno dell’azienda) 

�  

 

Web Developments 
 

Seppur vero che le APP stanno cambiando il mondo è altrettanto vero che i siti internet continuano a nascere ed è raro 

che, soprattutto nel caso si aziende di medio grandi dimensioni, non ci si appoggi ad un sito internet per condurre il core 

business aziendale. I concetti e le tecniche per sviluppare un sito internet oggi e renderlo diverso rispetto alla 

concorrenza, sono cambiate e sono in continua evoluzione. Utilizzare un approccio “classico” serve solo a vanificare 

ulteriormente lo sforzo di sviluppare un sito internet. 

 

Obiettivi:   

Formare risorse in grado sviluppare e gestore siti internet innovativi ed in linea con gli obiettivi aziendali. 

 

Contenuti: 

� Storia e Definizioni 

� I siti internet di oggi 

� Il ciclo di vita del cliente 

� Dal mercato al checkout 

� User Experience e Navigazione 

� Web Invasion, Langind Pages, Vertical Sites 

� SEO Interno ed Esterno 

� Grafica e Usability 

� Strumenti di controllo: Heat Maps 

� Strumenti di Gestione 

� Struttura Organizzativa operativa 

� Tecnologie e Partner Esterni 


