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GUERRILLAGUERRILLAGUERRILLAGUERRILLA    MARKETINGMARKETINGMARKETINGMARKETING    
Scopri come migliorare l’impatto delle tue campagne marketing! 

Non perdere l’opportunità di incrementare l’interesse del mercato verso la tua attività! 

- Il Guerrilla Marketing: cos’è e perché funziona; 

- Come creare una campagna marketing di successo, accessibile e sostenibile; 

- Gli strumenti operativi per il marketing dell’impresa; 

- Le parole come strumento di Marketing; 

- Il cliente: come creare relazioni di fiducia per accrescere la competitività e riuscire a prosperare in 
tempi di crisi; 

- I Social Network ed il Web Marketing come opportunità; 
- Applicazioni pratiche utilizzabili da subito in azienda. 

TECNICHE, CASE HISTORY, ESERCITAZIONI E SPUNTI PRATICI PER UN MARKETING 

INNOVATIVO ED EFFICACE 

L’evento formativo sarà tenuto da MAURO BARICCA (www.maurobaricca.typepad.com) formatore di 
livello nazionale sulle tematiche del marketing e autore del libro “Guerrilla Marketing, come esercitare 
leadership sul mercato prendendo a morsi la crisi” ed è rivolto a Imprenditori e Dirigenti aziendali 

      QUANDO: 16 aprile 2010;  DOVE: Pistoia 
      ORARIO: dalle 9,30 alle 18 circa, materiale didattico, libro, pranzo e coffee break inclusi 
       COSTO: intero 400 euro + Iva, per il secondo iscritto dalla stessa azienda 300 euro + Iva 

 
 

Compili il modulo di risposta e lo invii per fax al n. 0573 508945 o per e-mail a info@workinprogresspistoia.it un 

nostro consulente La contatterà per fissare un appuntamento, senza nessun impegno da parte Sua. 

Nome Cognome Incarico 

Tel Fax e-mail 

Nome Azienda e indirizzo    

Informativa Privacy (ex D.lgs 196/03) 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 si comunica che i Vostri dati  sono stati raccolti da elenchi e registri di natura pubblica, tali dati verranno 
da noi utilizzati ai soli fini della presente azione commerciale e di eventuali future altre attività promozionali, inerenti comunque solo i servizi ed i 
prodotti forniti dalla nostra Società. I dati sono soggetti a vincolo di segretezza da parte nostra, ed in qualunque momento potete far valere i Vostri 
diritti, tra cui la modifica o la cancellazione dei dati, comunicandocelo tramite fax e specificando i dati che intendete cancellare. Il Titolare del 
Trattamento è stato individuato nella figura del Legale Rappresentante della Società Work In Progress srl 


