
RIORGANIZZARE IL
MARKETING DELL'IMPRESA
AGRICOLA: STRUMENTI DI

VENDITA E VISIBILITA'

Per iscriversi è necessario compilare il form sul sito www.irecoop.it.
Modalità di pagamento: bonifico bancario a IRECOOP EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. -
IT24O0707202406032000114503 (causale: titolo del corso) - da effettuare entro il venerdì della settimana
precendente alla data di inizio del corso.
Per iscrizioni contattare: Sathi Arcangeli - arcangelis@irecoop.it - 051/7099015

Fornire al personale delle aziende agricole gli strumenti per riorganizzare le propria strategia di marketing in
termini di visibilità al cliente finale e modalità di vendita, per gestire al meglio e trasformare in termini
produttivi i cambiamenti generati dalla pandemia COVID-19.

- Introduzione
- Come affrontare lo sviluppo di un nuovo progetto
- Valutare e quantificare l’interesse ai propri prodotti/servizi
- Migliorare la propria visibilità
- Identificare i propri bisogni all’acquisto
- Fidelizzazione del cliente
- Attività di Referral
- Le fasi per strutturare un progetto
- Analisi Swot
- Principali strumenti di promozione online (Google, Facebook ecc.)
- Nozioni di pianificazione della promozione online
- Metodi di controllo degli strumenti di promozione online
- Fattori determinanti nella percezione della qualità del servizio
- Verifica finale

Addetti agricoli ossia le persone fisiche che in conseguenza dello svolgimento di un ruolo lavorativo,
gestionale, tecnico o di controllo presso un’impresa agricola, sono registrate nell'Anagrafe delle imprese
agricole dell'Emilia Romagna in uno dei ruoli previsti dalla tabella Ruoli/Persone.
Partecipanti: min 8 - max 35

PERIODO DURATA COSTO

28 ottobre e 
4 novembre 2020 

8 ore 
(dalle 14 alle 18)

in modalità videoconferenza

€ 19,81 esente IVA

Obiettivo

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

Attestato rilasciato
Al termine è previsto il rilascio dell'attestato di frequenza in seguito al superamento di un test di valutazione
composto da 4 domande a risposta chiusa. 

Contenuti

seminario in modalità webinar (8 ore)

Informazioni e iscrizioni

Destinatari

Approvato a valere sul PSR Emilia-Romagna 2014-2020 – Tipo di operazione 1.1.01 Seminari 
Bando COVID-19 (focus area 3A)


