Produrre l’idea

Impara bene le regole,
così potrai romperle in modo efficace.
(Tenzin Gyatso - XIV Dalai Lama)

Il corso
Il corso intende trasferire al professionista le modalità di lavoro adoperate dalle
grandi aziende nello sviluppo del prodotto, comunicazione, vendita e postvendita.
Il corso è sviluppato in forma di workshop con attività di gruppo ed individuali
orientate alla realizzazione di un progetto che costituisca una linea guida operativa utile a “mettere in produzione” la propria idea.

In particolare impareremo a:
- trasformare le proprie idee in progetti;
- verificare la fattibilità e le potenzialità del progetto;
- realizzare il proprio “catalogo prodotti”;
- conoscere gli strumenti per comunicare in modo ibrido offline/online;
- trasformare le persone interessate in clienti;
- fidelizzare i clienti acquisiti.

Il corso in breve
Docente: Luca Mancusi
Durata: 30 ore (10 incontri di 3 ore)
Modalità: workshop
Cadenza: 1/2 incontri a settimana

Prodotto

Comunicazione

- realizzare un prodotto da un’idea

- il marchio e la tagline

- individuare il prodotto “giusto”

- le immagini e i testi

- verificare il valore del prodotto

- sito web e social network

- diversificare la propria offerta

- pubblicità sul web

- analizzare trend e volumi

- video ed interazione

Vendita

Fidelizzazione

- costi, prezzo, valore, margine

- coinvolgimento

- utilizzare la comunicazione

- resell e upsell

- strategie di vendita

- segnalazioni

- i percorsi di acquisto

- feedback

- trasformare gli interessi in clienti

- migliorare il prodotto
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Restare, osservare, muoversi.
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