
A tutti i partecipanti al corso verrà fornita un’ampia documentazione, tra cui le slide proiettate e l’accesso alla 
registrazioni dei webinar formativi.
Tipologia evento formativo: seminario specialistico a numero chiuso, max. 50 partecipanti.
Modalità di iscrizione: accedere al link iscrizione.aimb2b.org/confindustria-campania dal giorno 1 ottobre 2018, 
procedere all’iscrizione al corso attraverso il form, previo esaurimento posti. 

Costi di partecipazione: il corso è erogato in convenzione con le Associazioni territoriali della Campania di Confindustria, 
pertanto l’iscrizione è gratuita e destinata in via preferenziale per le imprese regolarmente iscritte alle Associazioni 
territoriali della Campania di Confindustria. Altresì è prevista la possibilità di iscrizione al seminario da parte di altre 
imprese e professionisti versando la quota complessiva di € 200,00, quota che dà diritto anche ai contenuti annuali 
prodotti dall’Associazione Italiana Marketing B2B.

Incontri a cura di Giovani Imprenditori della Campania e AIMB2B, Associazione Italiana Marketing b2b

Interverranno:
Francesco Giuseppe Palumbo, Presidente G.I. Confindustria Campania. 
Andrea Zucca, Presidente nazionale AIMB2B
Carmela Villani, Presidente sez. Campania AIMB2B

Il PERCORSO FORMATIVO alterna fasi di didattica a confronti pratico-applicative volte a sviluppare le 
capacità operative e gestionali. La modalità di fruizione prevede incontri fisici (workshop formativi) ed on line 
(webinar formativi). Il partecipante verrà introdotto ai concetti fondamentali del marketing strategico, 
operativo e alla gestione delle principali dinamiche della vendita.

VANTAGGI 
- formazione specifica per il marketing e le vendite b2b 
- attestato di partecipazione
- interventi preparati per le pmi italiane

CALENDARIO

Modulo 1
Martedì 30 ottobre 2018 - Orario 15.30 - 17.30
“IL POSIZIONAMENTO STRATEGICO DIFFERENZIANTE”
Workshop formativo e di presentazione
Presso Confindustria Salerno

Modulo 2
Venerdì 9 novembre 2018 - Orario 14.30- 16.30
“SISTEMI VS. PRODOTTI: COME CREARE L’OFFERTA CHE NON C’E’”
Webinar - On line

Modulo 3
Giovedì 6 dicembre 2018 - Orario 14.30- 16.30
“MARKETING OPERATIVO E LEAD GENERATION”
Webinar - On line

Modulo 4
Venerdì 11 gennaio 2019 - Orario 14.30- 16.30
“MARKETING E KPI: LE METRICHE DA CONSIDERARE”
Webinar - On line

Modulo 5
Giovedì 17 gennaio 2019 - Orario 15.30 - 17.30
“GESTIONE EFFICACE DI UNA RETE DI VENDITA”.
Workshop formativo e di conclusione lavori
Presso Unione Industriali Napoli

“PERCORSO (IN)FORMATIVO 
SU MARKETING E VENDITE B2B”

iscrizione.aimb2b.org/confindustria-campania

