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Strategie di Marketing per il tuo Business 

Pavia, 10 e  11 Ottobre 2016 

Obiettivi 
Il corso è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
- fornire ai partecipanti una matrice decisionale competenze-opportunità per costruire 
assieme  il percorso per diventare imprenditori di se stessi. 
- fornire un approccio orientato al cliente in fase di progettazione della propria impresa 
- costruire una metodologia per monitorare efficacemente il mercato e i suoi  trend 
- costruire il modello di business per  essere competitivi  utilizzando al meglio le risorse 
materiali e immateriali disponibili  al fine di essere economicamente sostenibili 
 

A chi si rivolge 

Il corso è rivolto ad aspiranti imprenditori che sono  in procinto di mettersi in proprio o che 
vogliano redigere il loro  piano di marketing. 

Contenuti 
 
1° Giornata: 
 

- Rimettersi in gioco per diventare imprenditori di se stessi 
- Come passare dal groviglio di idee ad un piano d’impresa strutturato 
- Il Business Plan come strumento strategico:  struttura e finalità 
- Come fare la ricerca di mercato low-cost 
- Il Registro Imprese: come la burocrazia ci può dare una mano 
- Come passare dai dati raccolti ad un piano d’azione per essere più competitivi 

2° Giornata: 
 

- il Business Model Canvas per costruire il vantaggio competitivo 
- Il piano Marketing orientato al cliente 
- Le strategie marketing nei mercati B2B e B2C 
- Come i Social ci aiutano  a promuovere la nostra attività 
- Come tradurre in numeri l’idea d’impresa. Il piano marketing e gli imprevisti. 
- Case history: ex-corsisti ora neoimprese di successo. 

 
Docente: Dr. Nereo Lanzoni 
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Organizzazione certificata per le attività di progettazione ed 
organizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti alle 
imprese, di formazione per l'autoimprenditorialità, di formazione 
superiore e corsi di abilitazione professionale. 
Paviasviluppo è soggetto iscritto all'albo regionale degli operatori 
accreditati per sevizi di istruzione e formazione professionale 
 

Durata e sede 
Il 10 e 11 ottobre  2016 dalle ore 9.15  alle ore 17.15 (14 ore) 

Sede: Sala Biblioteca – Via Mentana 27 c/o sede Camera di Commercio  
 

 Modalità di partecipazione 

 

La partecipazione al corso è gratuita. 

 

L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento da parte di PAVIASVILUPPO della scheda di 
adesione compilata on-line entro 7 giorni dalla data di inizio del corso. 

La rinuncia al corso dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo paviasviluppo@pv.camcom.it 
entro 2 giorni dall'inizio dello stesso, pena l'esclusione dalle successive iniziative di 
orientamento gratuite per l'anno in corso. Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine 
cronologico di arrivo. 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di n. 5 partecipanti e con un 
numero massimo di 18  partecipanti. 

PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il 
numero minimo di iscritti e non si assume nessuna responsabilità in caso di annullamento per 
cause di forza maggiore. 
 

Iscriviti On-Line 
CLICCA QUI 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkKb0E_-NZqEaOpMZg6mvZbYaoEoOg47MISK4I2S9uw709eA/viewform

