L’agenzia formativa Ambiente Impresa srl cod. accr. OF 0211, in partenariato con Cna Firenze Metropolitana e Cna Servizi e Consulenze,
nell’ambito dell’Avviso pubblico per il finanziamento di servizi e percorsi integrati (orientamento, formazione, consulenza) per la creazione d’impresa
e di lavoro autonomo, realizza il progetto approvato e finanziato con Decreto Dirigenziale 17275 del 22/10/2018

SEMINARIO GRATUITO
“STRUTTURARE UN PIANO DI COMUNICAZIONE PER
L’IMPRESA”
Progetto

”CREA IMPRESA CNA”
Cod. RT 236974
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana con risorse del POR FSE 2014-2020 e inserito
nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.
Il seminario informativo, nell’ambito del progetto CREA IMPRESA CNA, è rivolto a tutti gli
aspiranti imprenditori, con la finalità di costruire parte di un percorso informativo e introduttivo
alle opportunità dell’impresa.
Nello specifico, il SEMINARIO “STRUTTURARE UN PIANO DI COMUNICAZIONE PER
L’IMPRESA”,
perseguirà i seguenti obiettivi formativi:
- Sviluppare conoscenze di base sulle opportunità di una comunicazione efficace
- Far comprendere il concetto che lega I piano di marketing alla comunicazione, la strategia
all’azione

Finalità, obiettivi,
contenuti

Modalità attuative
Sede di svolgimento

Contenuti:
- l'analisi del comportamento di consumo: il concetto di bisogno, principali approcci allo studio
del comportamento di acquisto di consumo, la segmentazione del mercato ed il posizionamento
competitivo
-la politica di comunicazione: la comunicazione di impresa, la comunicazione di marketing, le
forme di comunicazione, la campagna pubblicitaria
-piano di comunicazione: programmazione e pianificazione degli interventi
Il seminario avrà una durata di 2 ore in orario 11-13 del giorno 25 novembre 2019
Cna Servizi e Consulenze srl – Sala Varlecchi – Via L.Alamanni n. 31 50123 Firenze
Il seminario è aperto a tutti

Destinatari
Modalità di iscrizione
Scadenza delle iscrizioni
Informazioni

Le domande potranno essere consegnate a mano presso l’agenzia formativa Ambiente Impresa
srl Via di Villa Demidoff, 48/50 50127 Firenze (LUN – VEN in orario 9-13)
Sarà possibile effettuare l’iscrizione al seminario anche il giorno stesso
Ambiente Impresa srl Via di Villa Demidoff, 48/50 50127 Firenze – Tel. 055/33976201
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