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Master class online

Digital Marketing
17.02.2022, 8:30 – 12:30 
Zoom

Il marketing digitale sta diventando sempre più importante, andando via via a 

integrare e migliorare il marketing tradizionale. Per avere successo nel marketing 

digitale è necessario effettuare alcune operazioni, tra cui:

• sviluppare una strategia per il content & creativity marketing 

• creare un piano per l’advertising digitale 

• capire come funziona il social media marketing 

• escogitare una strategia per il search marketing

Alla luce dell’importanza cruciale che il marketing digitale riveste nell’ottica di un 

successo sostenibile in un ambiente sempre più digitalizzato, IDM Alto Adige 

organizza la master class «digital marketing». 

Destinatari

La master class è rivolta agli imprenditori altoatesini che intendono introdurre o 

ampliare la propria offerta sul mercato elettronico. 

› ISCRIZIONE ONLINE

Contatto
Elias Zelger
T +39 339 2924 547
elias.zelger@idm-suedtirol.com
www.idm-suedtirol.com

Iscrizione
entro il 10.02.2022
Iscrizione online

https://idm-suedtirol.typeform.com/to/DbjQRQlM
http://www.idm-suedtirol.com/
https://idm-suedtirol.typeform.com/to/DbjQRQlM


Master class Digital Marketing: strategie e strumenti per un maggiore successo in un
ambiente digitale  
Giuseppe Mayer 

Temi affrontati: 
• sviluppo di una strategia per il content & creativity marketing 
• creazione di un piano per l’advertising digitale 
• comprensione del funzionamento del social media marketing 
• escogitazione di una strategia per il search marketing

Formato: 
• interattivo: ogni spiegazione teorica sarà seguita da una sessione pratica 

incentrata sulla propria azienda 
• hands-on: ogni partecipante definirà un piano d’azione di tre mesi, al termine 

dei quali tutti i partecipanti riceveranno una mail di “check” da parte del coach 
per verificare se sono state svolte o meno le azioni definite e quali sono stati i 
risultati raggiunti 

PROGRAMMA
8:30 – 12:30

La master class è gratuita e si svolge in lingua italiana. Il numero di partecipanti è 
limitato (massimo 12 iscritti).

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Giuseppe Mayer |  Fondatore Antifragile

Giuseppe Mayer vanta oltre 20 anni di esperienza come esperto di comunicazione e strategia 

digitale. Lavora principalmente con aziende che investono nel cambiamento e 

nell’innovazione quali motori del progresso. Giuseppe ha conseguito un MBA presso la SDA 

Bocconi di Milano e un Master in Strategy & Organization alla Graduate Business School di 

Stanford. È Chief Innovation Officer presso il Gruppo Armando Testa e nel 2016 ha fondato 

Antifragile, una società di consulenza focalizzata sulla digitalizzazione e sulle startup. 

Antifragile collabora con startup di crowdfunding (ProduzioneDalBasso.com) e con aziende 

operative nel Corporate Wellbeing (WellF.it) e nel settore sportivo (SnowitAPP). 
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