
TOTALE ORE DEL PERCORSO: 45 ORE
(40 ORE D’AULA + 5 ORE DI TUTORAGGIO INDIVIDUALE)

MODALITA’ FORMATIVA: FAD SINCRONA 
N. MIN ALLIEVI: 3 allievi

COSTO ISCRIZIONE: 800,00 euro + Iva

Marketing
per le PMI

CORSO

VOUCHER PASS IMPRESE
ATTESTATO DI FREQUENZA

Contatti: Dott.ssa  Immacolata Ciasca
immacolata.ciasca@quasarformazione.eu



IL CORSO

Il corso è progettato per fornire il punto di vista 
del marketing nella gestione dei periodi in cui è 
più necessario rilanciare la domanda analizzando 
correttamente le leve del marketing mix e utilizzando 
gli strumenti più efficaci per traghettare l’azienda oltre 
la stagnazione della domanda.   

Il metodo analitico, dinamico e creativo del marketing 
è la base per innescare processi di cambiamento: 
le idee diventano progetti realizzabili, sostenibili e 
remunerativi.
In questo corso il marketing management non 
è appannaggio delle grandi imprese, ma alla 
portata di piccoli imprenditori, commercianti, liberi 
professionisti, agenti di commercio.

Con un approccio pratico e la possibilità di 
interfacciarsi nelle ore di tutoraggio con 
professionisti ed esperti di settore, sarà possibile 
un confronto individuale e personalizzato su idee 
e progetti, strategie e piani marketing, azioni 
commerciali e di comunicazione. 

Contenuti delle 40 ore di formazione:

Un approccio integrato al marketing;
Il marketing mix per contrastare periodi di 
stagnazione economica;
La competitività e i mercati;
Approccio customer centricity: offerta, 
segmenti e diversificazione
La distribuzione, la vendita e la comunicazione
Digital marketing: l’importanza della 
multicanalità
Pianificazione: budget e ROI
Valutazione e misurazione dei risultati
Le 5 ore di formazione individuale 
approfondiscono i temi trattati a settori ed 
esigenze specifiche, guidando il partecipante, 
già durante il percorso formativo, nella 
concreta applicazione di strategie e tecniche: 
il primo passo per trasformare le competenze 
in valore aggiunto.  

*PASS IMPRESE
Pass imprese è lo strumento attraverso cui la Regione Puglia sostiene la formazione continua individuale di imprenditori e occupati e 
che, con il nuovo avviso, allarga la platea di beneficiari a lavoratrici e lavoratori autonomi nonché a professionisti iscritti a ordini e casse 
private.

DESTINATARI  
–Liberi professionisti
I liberi professionisti iscritti all’ordine/albo professionale e relativa cassa previdenziale, in possesso di partita iva attiva e con domicilio 
fiscale in un comune della Regione Puglia ed i soggetti che, pur non essendo tenuti all’iscrizione presso la CCIAA, all’atto della candidatura 
risultino lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’Inps;
–Imprenditori
Titolari di impresa individuale; Titolare e soci di impresa artigiana; soci di S.n.c., soci di S.a.s.;
–Dirigenti e quadri
I lavoratori/lavoratrici con qualifica di dirigente/ quadro assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed iscritti al 
libro unico del lavoro dell’impresa, e occupati in una unità locale ubicata sul territorio regionale.

VOUCHER FORMATIVO
I destinatari hanno la possibilità di usufruire di un voucher finanziato dalla Regione Puglia per svolgere i corsi di formazione proposti. Il 
Voucher finanzia sino all’ 80% del valore complessivo del corso selezionato. Il valore del voucher è sino ad un massimo di € 3.500,00 a 
persona. I soggetti proponenti potranno richiedere fino ad un massimo di 2 voucher.
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- Dott.ssa Marica Ranaldo
Esperta marketing e comunicazione


