
                                                                                  

 

 

Gli elementi del Marketing  
I nostri corsi “SMART”:  

 

“L’anello mancante 1.0” 

“L’anello mancante 2.0” 

“After action review” 
 
 
 
Materiale didattico a cura del Relatore  
 

Dott. Pier Giorgio Lepori  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Victoria Imprese srls  

 

Sede legale: Via Pontida 6 - 63074 - S. Benedetto del Tronto (AP) 
Sede operativa: Via Pontida 6 - 63074 - S. Benedetto del Tronto (AP) 

                                               e-mail: victoriaimprese@gmail.com - p.iva e cf   02285620445 

 

OBIETTIVO DEI CORSI  

 

ARGOMENTI:  
 
 

*  L’Anello mancante 1.0               Durata: 3 ore  

 
Obiettivo del corso: 
Fornire ai partecipanti gli strumenti teorici del MK per comprenderne il vero significato e, di 
conseguenza, l'importanza strategica in termini di organizzazione aziendale. 
Fornire loro, in seconda istanza, strumenti pratici attraverso una “case history” per attuare, 
utilizzare il Web-MK, in questo caso in focus, poiché odierno strumento principe. 
Ai partecipanti rimarrà una guide-line con riassunte le principali linee dell'argomento trattato, a 
doppia firma. 
 
E' previsto un questionario post-lavori (feedback) in cui, anonimamente, si darà un punteggio ad: 
- argomenti trattati 
- relatore 

- tempi comunicati e sostenuti 
- indicazioni di partecipazione ad altri colleghi 
- stato dell'arte del partecipante prima/dopo il corso. 
 
 
 

 

*  L’Anello mancante 2.0   Durata: 3 ore 

 
L'evoluzione del corso base, avrà come obiettivo fornire ai partecipanti un vademecum per 
costruire in forma organica, operazioni di MK più vaste e complesse, tenendo conto anche 
delle metodologie diverse a disposizione: dai classici media al cartaceo, coordinamento 
Web, Point of Promotion, Fieristica, gadgets & gifts nonché merchandising. 
 
 
 
 
 
 

*  After action review    Durata: 2 ore 

 
L’obiettivo è capire cosa hanno fatto i partecipanti, seguirli nell’evoluzione verso approcci 
di MK operativo e fornire loro ulteriori strumenti di miglioramento.  
Dopo un periodo di tempo da stabilire almeno in un mese, sarà quindi programmato un 
incontro di ricognizione post-azione, al fine di dare continuità alla “scuola” e “allenare” i 
partecipanti all'uso degli strumenti. Questo consentirà l'utilizzo corretto e la pratica, che 
porteranno cambiamenti vantaggiosi per gli imprenditori in termini organizzativi e di 
business. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Il/la sottoscritto/a 

Nome  …………………….. Cognome …………….………………  

Indirizzo………………………..Città…………………….……(     ) CAP……… 

Tel/Fax………………Cell….………………e-ail……………………………………………………….. 

P.Iva ……………………………. Cod. Fisc.…………………………………………………………….. 

Ruolo Aziendale ………………………………Professione ………………………………….……… 

Per fatture intestate a nome diverso dal richiedente                                     (eventuale timbro)  

Rag. Sociale o Nominativo ……………………………….  

Indirizzo……………………Città……………………(…….) CAP..…… 

P.Iva…………………………… CF………………………………… 

CHIEDE  

di essere iscritto 

ai Corsi programmati per le seguenti date:  

 

“L’Anello mancante 1.0”       € 300 + iva  

il giorno lunedi  5 marzo 2018 dalle ore 18 alle ore 21  

 

“L’Anello mancante 2.0”        € 300 + iva 

il giorno lunedi 9 aprile 2018 dalle ore 18 alle ore 21  

 

“After Action review”         € 150 + iva 

il giorno lunedi 7 maggio 2018 per After Action Review – orario 18-20 

 

(dedicati a imprenditori e professionisti,) patrocinati da Conflavoro PMI Ascoli Piceno e affidati 

alla Società Victoria Imprese srls con sede in Via Pontida 6 presso il Centro Servizi Pontida, a 

S. Benedetto del Tronto (AP) – zona Porto d’Ascoli; 

e-mail  victoriaimprese@gmail.com   

 

 

 

NOTA - Per chi si iscrive fin da subito ai 2 corsi “Anello Mancante 1.0 e 2.0” con saldo immediato, è 

previsto uno sconto ulteriore sul costo di partecipazione complessivo (€ 500 oltre iva anziché € 750) e 

l’accesso gratuito all’”After Action review”.  

 

Si impegna, all’atto della sottoscrizione, a provvedere al pagamento della quota di 

partecipazione, pari ad  € _____ oltre iva, almeno 15 gg prima dell’avvio dell’attività*.  

*E’ possibile effettuare il versamento mediante assegno o bonifico immediato sul seguente codice IBAN intestato a 
Victoria Imprese srls:  IBAN IT 02 E 01030 13500 000000954648, inviando alla Società organizzatrice la disposizione 
(CRO) dell’avvenuto bonifico.  
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    IMPORTANTE   

    In caso di pagamento con assegno all’atto della sottoscrizione barrare la casella sotto, a lato   

     PAGAMENTO AVVENUTO MEDIANTE n°___ASSEGNO  -   € __________i.i. 

    EVENTUALI NOTE_______________________________________________________________________ 

 

 Data ____________________                    Firma _______________________                     

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza la società Victoria Imprese srls al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti 
necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione del corso 
stesso. 

Data_____________________                   Firma ________________________                                      

L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda, e si 
perfeziona con il pagamento della quota di partecipazione. Sarà dunque possibile accedere al corso solo a 
pagamento avvenuto.   

Prevista consegna di materiale didattico (sia elettronico che cartaceo); rilascio di attestato di partecipazione. 


