CONVEGNO GRATUITO APERTO AL PUBBLICO
Veneform in collaborazione con CGIA MESTRE organizza un
workshop dedicato alle strategie di marketing aziendali

13 maggio 2016
Il cliente quale “focus” dell’organizzazione:
tecniche efficaci ed efficienti di strategie di Marketing
Ore 09.30: Presentazione Workshop.
Una buona comunicazione, un’ottima presentazione dell’azienda e dei suoi prodotti, un corretto approccio con il mercato, una
solida relazione con il cliente e un’attenta gestione dello stesso occupano, in modo sempre più incisivo, un ruolo fondamentale e
determinante per lo sviluppo e il successo delle imprese artigiane del territorio veneziano.
Ore 10.00 Relatore Maria Grillo
Nuove idee, nuovi strumenti, nuove soluzioni organizzative:
strategie emergenti ed efficaci per dare una risposta rapida alle esigenze del cliente.
Comunicare all’interno e all’esterno dell’azienda per agire e far agire.
Come organizzare una campagna marketing aziendale
Ore 12.30 pausa pranzo
Ore 14.00 Relatore Silvio Boccato
Strumenti e tecniche per eccellere nella comunicazione e vincere nella relazione con i media :
web digital marketing
Strumenti digitali per la ricerca e la gestione dei clienti,
Social Media Marketing, Strumenti di controllo delle campagne Web, gestione presenza sul web dell’azienda
Ore 16.00 Dimostrazioni ed esercitazioni pratiche di tecniche di vendita e pubblicità aziendale.
Esempio di Cash-back Card: comunità d’acquisto per mettere in contatto aziende e clienti.
SEDE DI SVOLGIMENTO: ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.I. DI MESTRE – C.G.I.A. Via Torre Belfredo n.81/E – Mestre (VE)
AL FINE DI AGEVOLARE L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO CHIEDIAMO DI COMPILARE LA SEGUENTE SCHEDA ADESIONE –
INVIARE VIA FAX 041/954687 O VIA MAIL A info@veneform.com
Partecipante
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Telefono

e-mail

Dati azienda
Ragione sociale
Sede / Indirizzo
Telefono

e-mail

Partita iva / C.F.
SI
NO
Azienda iscritta EBAV
CONVEGNO APERTO AL PUBBLICO INGRESSO GRATUITO CON BUFFET E COFFEE BREAK GRATUITO
CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 23 D.LGS. N. 196/03
Con la presente dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) ed esprimo il
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

DATA__________________________

FIRMA ________________________________________________

Per informazioni e iscrizioni: Tel 041/5040788 - 041/2386636 - Fax 041/954687
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