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Marketing,  
Comunicazione,
Digital Marketing e 
Social Media Strategy

MASTER in



Durata: da marzo a ottobre
(con sospensione nel mese di agosto).

Frequenza: tempo pieno dal lunedì 
al venerdì.

Metodologia: esclusivamente pratica.

I Docenti sono professionisti del Marketing e 
della Comunicazione off e on line.
Durante il Master gli studenti lavorano 
su strategie di marketing e progetti 
di comunicazione veri direttamente con le 
Aziende e sono valutati dai manager 
delle Aziende.

Stage: al termine del Master stage
in Azienda e/o Agenzia.

Agevolazioni economiche
Per facilitare i giovani appartenenti a famiglie 
meno abbienti la retta del Master è ridotta in 
relazione al reddito familiare ed è rapportata a 
3 fasce di reddito.

Selezioni
Per iscriversi al Master è necessario fissare un 
appuntamento per un colloquio di selezione.

La selezione prevede:

• un incontro finalizzato all’informazione 
           
   formativa del Master e all’orientamento 
   sulle figure professionali del Marketing e
   della Comunicazione off e on line
• l’analisi del curriculum     
• un test di personalità
• un test scritto d’inglese a livello intermedio
• la realizzazione di un breve progetto
   di comunicazione
• l’invio, dopo l’incontro, di motivazioni scritte

dettagliata sui contenuti e sulla metodologia

Piano di Studi 
Area del Marketing
Il ruolo, la funzione e il processo
di Marketing » Comportamento d’acquisto e stili 
di vita » Le ricerche di mercato quali-quantitative 
» Statistica e Big Data » Data Strategy » Nielsen 
Retail e Panel Consumer » Analisi competitiva » 
Segmentazione, targeting e posizionamento » 
Budgeting e conto economico » Ciclo di vita 
del prodotto attraverso le fasi di conto 
economico » Gestione del prodotto e del prezzo 
» Sviluppo nuovi prodotti » Le variabili
del marketing mix » Il piano di marketing 
triennale » Il Business Plan » Marketing 
strategico » Marketing management » 
Relationship Marketing » Social media marketing 
e management » Category Management » Trade 
Marketing » Video marketing » Digital direct 
marketing » Shopper Marketing » Project 
Management » Brand Management » 

Prestiti d’onore
Gli iscritti al Master possono fruire di prestiti 
d’onore bancari che consentono di iniziare i 
pagamenti a un anno dall’inizio del Master, con 
rateizzazioni fino a sette anni e con rate di poco 
superiori ai 200 euro mensili.

Sbocchi Professionali
I partecipanti acquisiscono le competenze 
necessarie a chi, in Azienda e in Agenzia, si 
occupa di: Marketing, Comunicazione, Relazioni 
Pubbliche, Account Management, Project 
Management, Media Research, Media e Digital 
Media Planning, Comunicazione interattiva, 
Digital Marketing, Social Media Management, 
Mobile Marketing, Unconventional Marketing, 
Digital PR.

Area della Comunicazione d’Impresa
e delle Relazioni Pubbliche
La cultura del comunicare e l'impresa come 
soggetto economico, sociale, culturale, 
relazionale e comunicazionale » 
La Comunicazione d’impresa: mission, vision, 
value proposition » Corporate identity & image »  
Gli stakeholders e i pubblici di riferimento » 
Comunicazione interna ed esterna » Corporate 
social responsibility » Comunicazione 
di prodotto e di marca » Comunicazione 
finanziaria » Comunicazione non profit » 
Lobbying » Fund raising » Relazioni pubbliche: 
ruolo e funzioni delle relazioni pubbliche » Media 
relations e on line media relations » Ufficio 
stampa sui media classici e digitali » Digital PR » 
Brand reputation » Comunicazione in caso
di crisi » La gestione della social media crisis.

Area della Pubblicità
Strategia di comunicazione: marca, consumatore, 
consumo della marca e culture strategiche » 
Account/digital account management » Strategic 
planning » Digital strategy » Social media 
strategy » Storytelling » Sviluppo strategico 
di una campagna pubblicitaria: posizionamento, 
consumer insight, concept, advertising brief, 
creative brief » Organizzazione e gestione 
di eventi » Project management.

Branding sui social media » Branded content » 
Data driven marketing » Inbound marketing » 
Marketing automation e social CRM » 
Promozioni » Sponsorizzazioni » Testimonianze.














