


CREARE STRATEGIE 3.0
Un metodo per avere più clienti senza temere la concorrenza

“Le buone abitudini, una volta assimilate, 
sono difficili da cambiare 

esattamente come le cattive”

Robert Puller - hockeista tedesco

PRESENTAZIONE

“Creare strategie 3.0” è un corso di formazione nato dall’intuizione di 
una coach professionista ed un esperto di marketing che unendo le rispettive 
competenze  hanno  inventato  un  metodo  per  creare  una  strategia 
personalizzabile finalizzata a:

• limitare la concorrenza nel proprio settore
• essere trovati da potenziali clienti senza doverli cercare
• decidere i propri prezzi senza farsi influenzare dal mercato
• ottimizzare le proprie risorse interne



Questo metodo è adattabile ad ogni settore merceologico e porta ad 
avere risultati misurabili e duraturi nel tempo. 

Seneca scrisse: “Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa  
dove  andare”. Parafrasando  possiamo  dire  che  nessuna  strategia  di 
marketing è sufficiente se l’azienda non sa quali obiettivi raggiungere.

A differenza di altri corsi che si limitano alla formazione delle tecniche di 
marketing, noi, attraverso la metodologia del coaching, riusciamo a definire 
in primis i reali bisogni e obiettivi aziendali e solo dopo forniamo le tecniche 
per promuoverli e comunicarli, calati e adattati sulle reali esigenze.

Il  corso  si  sviluppa  in  due  aree  distinte,  ma  complementari:  una  di 
coaching e una di tecniche di marketing 3.0. 

Area coaching:

1. Focus sulla situazione attuale dell’azienda  (chi siamo, cosa facciamo,  
come lo facciamo, ecc.)

2. Definizione e chiarimento dei bisogni e obiettivi aziendali
3. Stesura del piano d’azione personalizzato

Area marketing 3.0:

1. Definizione del proprio brand
2. Tecniche per modificare la percezione del brand nella gente
3. Tecniche di comunicazione d’impresa online e offline



A CHI E’ RIVOLTO

Il  metodo  “Creare  strategie  3.0”  è  trasversale,  applicabile  e 
riproducibile  in  ogni  settore,  ma  abbiamo  deciso  per  questa  edizione  di 
focalizzare l’attenzione solo su  professionisti  e PMI.  Non ha importanza la 
dimensione dell’azienda, applicando il nostro metodo è possibile avere dei 
vantaggi concreti fin da subito.

I VANTAGGI

Durante il corso verrà fornito del  materiale che potrò essere utilizzato 
per ampliare, cambiare, rivoluzionare l’azienda (o le sue business-unit) senza 
spendere cifre astronomiche in consulenze. 

L’azienda  acquisirà  competenze  per  definire  la  propria  mission,  il 
proprio brand e comunicarli in maniera efficace. 

Il  marketing  e  la  comunicazione  aziendale  sono 
troppo importanti per lasciarli nelle mani di qualche 
agenzia che non conosce le peculiarità del cliente e 
applica a tutti le stesse metodologie.

Questo non significa che aziende e professionisti non si dovranno più 
rivolgere  a  grafici,  designer  ed  esperti  di  marketing,  ma  quando  li 
contatteranno avranno le idee molto chiare su quello che vogliono ottenere. 
Il  che  si  traduce  anche  in  un  notevole  risparmio  economico  in  quanto 
l’agenzia diventa mera esecutrice del lavoro.

In un mercato sempre più competitivo e veloce 
quello che conta non è essere grossi, ma affilati.



PROGRAMMA

Il corso si articola in due giornate dove ad una parte teorica si alternerà 
una parte pratica calata sulle reali esigenze dell'azienda o del professionista. 

Prima giornata
• Introduzione
• Analisi della situazione attuale
• Aspettative e situazione desiderata
• Come funziona la mente delle persone

• Tanta informazione
• Tanti prodotti e servizi
• Come la mente acquisisce le nuove informazioni
• I limiti della mente umana

• Analisi della concorrenza 
• Diverso Vs. migliore
• Individua la tua nicchia
• Differenziati
• Trova la tua nuova collocazione nel mercato

Seconda giornata
• Una nuova percezione della tua azienda
• Come evitare di fare la guerra dei prezzi
• Fatti inseguire dai clienti
• Come comunicare il tuo brand
• Usa la scrittura per vendere

• Persuadi  gli  umani,  fatti  vedere  dai  motori  di  ricerca  (strategie 
SEO per risparmiare in AdWords)

• Il tuo sito
• La landing page
• La newsletter
• Annunci AdWords e Facebook

• Definizione del tuo piano d’azione
• Chiusura



DATE & COSTI

MILANO ROMA

Dove Zona Stazione Zona Stazione

Quando
29 e 30

novembre 2014 
13 e 14

dicembre 2014 

Prezzo intero € 999,00 + Iva € 999,00 + Iva

Offerta
€ 799,00 + Iva

Prezzo bloccato per chi si iscrive 
entro il 20 novembre ore 23:59 

€ 799,00 + Iva
Prezzo bloccato per chi si iscrive 

entro il 1 dicembre ore 23:59 

Approfitta dell'offerta.
Iscriviti subito!!!

ISCRIZIONI

• On-line www.businesstalent.it

• Telefono 0437.658396
328.7442651
342.5931540

• email info@businesstalent.it

Termini e condizioni sono consultabili all'indirizzo: 
http://www.businesstalent.it/termini-condizioni/

http://www.businesstalent.it/
mailto:info@businesstalent.it


INFO

BUSINESS TALENT
Formazione dinamica per imprenditori e professionisti

Sede legale: Piazza dei Martiri, 2
32100 - Belluno

Telefono: 0437 . 658396
328 . 7442651
342 . 5931540

Orario segreteria: Da lunedì a venerdì
10.00 – 12.00 
15.00 – 18.00
Sabato chiuso

E-mail: info@businesstalent.it 

Sito: www.businesstalent.it


