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Obiettivi 
Il percorso è studiato per formare e aggiornare le 
competenze aziendali necessarie per mettere a 
punto strategie e tecniche di Content Manage-
ment in grado di massimizzare le conversioni e la 
fidelizzazione nel proprio mercato.

Contenuti
• Ideare i contenuti più efficaci per raggiungere gli 

obiettivi di business dell’azienda 
• Pianificare una Content Strategy a 360 gradi 
• Adottare strumenti di lavoro che facilitano i flus-

si, il coordinamento e la creatività editoriale
• Analizzare le Buyer Personas alle quali indirizza-

re i contenuti più adatti
• Costruire un ecosistema di contenuti per raffor-

zare le campagne di comunicazione
• Migliorare l’efficacia dei testi di marketing
• Costruire un Content Marketing Plan integrato su 

Web, Social e Mobile
• Online Public Relations e Influencer Marketing: 

buone pratiche, casi di successo, errori da evitare
• Storytelling, storysharing, storylistening: signi-

ficato, strumenti e tecniche dello storytelling 4.0 
per attirare e sedurre il cliente omnicanale e 
iperconnesso.

Benefici attesi
Al termine del corso i partecipanti saranno in gra-
do di progettare e sviluppare una strategia di Con-
tent Marketing efficace, creare contenuti profes-
sionali avvalendosi dei migliori strumenti digitali 
disponibili sul mercato, ideare un progetto di Cor-
porate Storytelling integrato online e offline, cre-
are una Brand Identity in grado di coinvolgere (ed 
emozionare) i diversi pubblici di riferimento sia in 
contesti B2B che B2C.

Destinatari
Direttori Marketing, Responsabili Comunicazione, 
Digital Marketing Specialist, Social Media Manager, 
eCommerce Manager.

Docenza
Giulia Ruta Digital innovation strategist, da anni 
affianca aziende, imprenditori e startup ad alto 
potenziale per massimizzarne la crescita attraver-
so le opportunità offerte dal digitale. Consulente 
e formatrice di marketing strategico e new media, 
esperta di nuovi modelli di business e innovazio-
ne digitale: dal design thinking al growth hacking. 
Collabora con diversi acceleratori di impresa e 
centri per l’ innovazione.

Calendario
1 giornata 
15 maggio 2018 ore 9.00 - 18.00

Quota di iscrizione
400 € + iva aziende associate 
500 € + iva aziende non associate 

Sede
Assoform Romagna (sede di Rimini) 
Via IV Novembre 37 - 47921 Rimini

CONTENT MARKETING 
& STORYTELLING
Attirare, conquistare e fidelizzare attraverso i contenuti

Quali sono le aziende orientate al content marketing? La risposta è semplice: potenzialmente tutte. 
Per avere successo in un mondo sempre più digitalizzato, connesso e aperto, le imprese più innovati-
ve e proattive devono affiancare alla tradizionale attività di produzione di beni e servizi, uno sforzo 
altrettanto intenso per creare e condividere contenuti collegati al proprio business, rilevanti per l’ar-
ricchimento della conoscenza dell’utente e fruibili su canali e dispositivi integrati: web, social, mobile 
e offline. In particolare, contenuti digitali quali blog, webinar, e-book, white paper, infografiche, check-
list diventano indispensabili per creare user experience di valore, in grado di aumentare la customer 
proximity online, con profondi benefici per l’azienda in termini di notorietà del brand, creazione di 
nuove opportunità di vendita, coinvolgimento di clienti e prospect, fidelizzazione nel tempo.


