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DIGITAL MERKETING 

INTEGRATO: STRATEGIE 

E TECNICHE PER 

AUMENTARE LE VENDITE 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Cod. corso: I.GESTdm-20 

 

 

 

L’obiettivo del corso è quello di trasmettere un metodo originale per integrare diverse azioni di marketing, 

per gestire e creare un flusso di dati, allo scopo di ottimizzare gli investimenti, in funzione del business 

aziendale. 

 

Il corso è frutto di esperienze reali dei docenti applicate a realtà aziendali nei principali settori economici, 

sia nel Business to Consumer (B2C) sia nel Business to Business (B2B). 

 

Le nozioni vengono impartite con un linguaggio accessibile e professionale, descrive le tecniche per 

integrare tra loro varie attività di marketing, online e offline, a partire dalla gestione dei dati: SEO, social 

media marketing, lead generation, growth hacking, chat bot, email marketing, CRM, pubblicità, 

neuromarketing, mobile engagement, employer, branding e molto altro. 

 

Il corso è stato ideato come strumento di supporto per chi si occupa di marketing, comunicazione e 

promozione multicanale, online o offline, e per chi vuole migliorare i processi produttivi, attraverso una 

vera trasformazione digitale in azienda. 

 

 

DURATA DEL CORSO 

Il corso, della durata di 20 ore,  è erogato interamente online sulla nostra piattaforma e-learning, certificata e 

rispondente ai requisiti per ciò che riguarda la tracciabilità del processo formativo, l'organizzazione del corso 

in moduli SCORM, la presenza di un Help Desk didattico per i discenti che potranno così rivolgersi ai tutor 

del corso per ogni necessità di chiarimento o aiuto (richiesta da effettuarsi via e.mail su indirizzo di posta 

elettronica dedicato). 

 

La piattaforma e-learning utilizzata è pensata e realizzata per essere facilmente utilizzabile dai discenti.  

Il corso prescelto è fruibile in qualunque momento della giornata, per cui il discente può scegliere quando e 

quanto collegarsi per seguire i vari moduli didattici.  
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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Modulo 1: IMPRENDITORI E WEB AGENCY 

 

 Condividere le ricerche – Nella testa dell’imprenditore e delle grandi aziende – Imparare a valutare i 

servizi di digital marketing – Il digital marketing integrato per le PMI – Per le agenzie di 

comunicazione e pubblicità classiche – Per web agency e startup – Per chi vuole imparare o 

diventare digital marketing manager 

 

Modulo 2: L’APPROCCIO DEL DIGITAL MARKETING INTEGRATO 

 

 Le quattro componenti fondamentali – La metafora della casa – Dalla casa al digital marketing 

(partire dall’analisi dei dati – impostare la strategia e le tattiche – scegliere gli strumenti) – Il ciclo 

del digital marketing integrato – La sperimentazione – Il customer centricity – Il funnel storico del 

marketing (consapevolezza – interazione – scoperta – acquisto – mantenimento – il funnel del pirata) 

– Il nuovo funnel del marketing (adozione – espansione – evangelizzazione – composizione del 

nuovo funnel) 

 

Modulo 3: GESTIRE E CREARE IL FLUSSO DEI DATI 

 

 Digital analytics: superare le paure – Comprendere l’analisi dei dati – Data driven integrato: il flusso 

è il segreto (un caso di studio reale, tra small data e digital analytics: una struttura turistica)  - Creare 

un flusso dei dati strutturati – Obiettivi smart, micro e macro – Definire gli indicatori di performance 

in modo semplice – Il motore di ricerca interno – Come lavorare i dati di ricerca su Google  (un caso 

di studio reale: un’azienda di infissi) – Search intent: intercettare gli intenti di ricerca  (un caso di 

studio reale: un’azienda di software) – Il neuromarketing per l’analisi: casi di studio reali concreti 

legati al settore turistico (un sito web mobile e un posizionamento del form – un comparatore di 

prezzo per gli e-commerce – uno studio su booking.com)   

 

Modulo 4: CREARE LA STRATEGIA INTEGRATA 

 

 Cultura aziendale e strategia – Employee engagement come test strategico – Definire il percorso di 

conoscenza dei clienti (un caso reale: un’azienda di pavimenti) – Definire il workflow strategico (il 

bridge workflow) – Da conoscenti a clienti: la strategia del dono – Lead nurturing integrata e 

applicata – Stimolare i clienti – Da active consumer ad ambassador: referral marketing – 

L’influencer marketing strategico 

 

Modulo 5: TATTICHE E TECNICHE: COME VARIARLE E INTEGRARLE 

 

 Content marketing mix: le fondamenta (un esempio concreto di integrazione) – SEO e AdWords: 

l’inbound marketing integrato (SEO onsite e offsite – AdWords) – Rete display e Google shopping 

dal remarketing all’impulso – Google shopping) – Social media marketing integrato (Facebook e 

Instagram: brand awareness e adveertising – Instagram per la pubblicità) – Linkedin: social lead 

generation (SlideShare e Sales navigator) – Video marketing: YouTube e oltre – Email marketing – 

Marketing automation: le diverse opportunità (up selling e cross selling automatico – banner 

comportamentali – contenuti personalizzati in funzione dei dati del cliente – chat bot e machine 

learning) – Account based marketing: l’oro del B2B (la strategia) – Growth hacking – Voice search 

marketing: dirlo invece che scriverlo (privacy) – Attività locali: le specificità di Facebook e Google 

(Google My Business) – Visual marketing: il potere del logo – Dai contenuti online agli eventi fisici 
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Modulo 6: GLI STRUMENTI DA INTEGRARE 

 

 CRM: la strategia prima della tecnologia – SEOZomm: studiare l’intento e non solo (caratteristiche 

della piattaforma) – MailUp (sue peculiarità) – Lead Champion: oltre l’account based marketing 

(Lead Champion discover – Lead Champion booster) – Kleecks: il web kit di sviluppo SEO – 

SEMrush: SEO e digital marketing internazionale – PostPickr: il social media assistant italiano (dalla 

strategia alla tattica) – ADA: mobile engagement automation (cosa consente di fare ADA – un caso 

di applicazione) – Il motore di ricerca interno per gli e-commerce  

 

Modulo 7: CASI REALI AZIENDALI 

 

 Macron: il digital integrato nello sport – Barilla: digital enterprise integrata – Argo Ttractors: digital 

marketing e transformation integrati – Dorelan: integrazione per la customer centricity 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

Al termine del corso al partecipante verrà inviato via email il test di verifica di apprendimento finale (esame 

finale), tale test sarà a risposta multipla. 

 

 

ATTESTATO RILASCIATO:  

Al termine del corso e dopo la prova finale al partecipante verrà rilasciato l’attestato di: 

 

DIGITAL MARKETING INTEGRATO: STRATEGIE E TECNICHE PER AUMENTARE LE 

VENDITE 
 

L’attestato sarà rilasciato dalla Scuola Join Academy & Consulting, soggetto formatore opelegis. 

 

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 

accreditamento, dalla Regione Campania. 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Completa la formazione con i seguenti corsi: 

 

 

 Cod. corso: I.GESTfb-20 – Facebook marketing: comunicare e vendere in modo efficace con fb 

 

 Cod. corso: I.GESTin-20 – Comunicare in modo efficace con le immagini: instagram 

 

 Cod. corso: I.GESTlk-20 – Linkedin: strategie e metodi per imprese e professionisti 

 

 Cod. corso: I.GESTym-20 – Youtube marketing: fare business e trovare clienti con i video online 

 

 Cod. corso: I.GESTem-10 – Comunicare in modo efficace con l’email marketing 
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 Cod. corso: I.GESTdm-20 – Digital marketing integrato: strategie e tecniche per aumentare le 

vendite 

 

 Cod. corso: I.GESTlp-20 – Landing page efficace: conquistare il mercato con un’offerta invincibile 
 

 Cod. corso: I.GESTfm-20 – Funnel marketing: progettare e sviluppare sistemi di vendita efficaci 

online 

 

 Cod. corso: I.GESTwm-20 – Web marketing: SEO e SEM 
 

 Cod. corso: I.GESTtm-20 – Time management: gestire in modo efficace il proprio tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


