
      

COMUNICARE: COME, COSA e A CHI? 
Saper impostare contenuti e strumenti della propria 

comunicazione aziendale 
 
Obiettivi del corso 
Spesso le azioni di comunicazione vengono valutate e definite solo in virtù degli strumenti 
utilizzati, sia on line che off line e della loro capacità di raggiungere quanti più interlocutori 
possibili. L’efficacia della comunicazione però passa prima attraverso la definizione di un quanto 
più preciso target di clientela di riferimento, sulla base del quale strutturare e definire contenuti 
in grado di suscitare un reale interesse da parte del potenziale interlocutore. 

 

Destinatari del corso 
Titolari e Responsabili delle aziende artigiane del settore legno arredo 

 
Programma 

1. Cosa vuol dire “fare marketing”? 
a. Da artigiano a imprenditore 
- il concetto di orientamento al prodotto 
- il concetto di orientamento al mercato 

b. La differenza tra marketing e comunicazione 
- il marketing tra strategia e tattica 
- qual è il marketing della mia azienda, oggi? 

2. Come “parlare” al cliente 
a. Il sistema di comunicazione dell’azienda 
- fonte, messaggio, mezzo e destinatario 
- codifica e decodifica del messaggio 

b. Le diverse tipologie di strumenti di comunicazione 
- personali e impersonali 
- controllabili e non controllabili 

3. Non si può non comunicare 
a. Direzionare la comunicazione dell’azienda 
- chi è il nostro cliente? 
- scegliere (e non subire) la propria clientela 

b. Cosa interessa davvero al nostro cliente 
- dalla caratteristica tecnica, al vantaggio del prodotto 
- dal vantaggio del prodotto al beneficio per il cliente 

c. Le diverse tipologie di clientela 
- comunicare ai clienti potenziali 
- comunicare ai clienti effettivi 

4. La comunicazione della mia azienda 
a. Cosa sto comunicando oggi al cliente 
- quale comunicazione mi serve davvero? 
- comunicazione inbound vs comunicazione outbound 

b. comunicazione e vantaggio competitivo 
- elementi attesi ed elementi allargati della mia offerta 
- comunicare ciò che interessa al cliente 

c. i benefici da comunicare al progettista 
- come identificarli 
- come comunicarli e presentarli 

http://www.upa.padova.it/sp/corsi-formazione-artigiani.3sp
http://www.upa.padova.it/sp/home-it.3sp


      
 

DURATA: 8 ore 
 
CALENDARIO  

DATA ORARIO  
07/10//2022 14.30-18.30  
21/10/2022 14.30-18.30  

 
Sulla base delle adesioni che riceveremo la sede potrà essere 
 

• c/o sede UPA FORMAZIONE via Rossi 3/F - Rubano (PD) 

• c/o sede CONFARTIGIANATO IMPRESE PADOVA – Via Masini 6 – Padova  

 

Metodologia del corso 
Il corso sarà di tipo teorico/pratico in presenza. L’esposizione teorica di argomenti e contenuti 
sarà affiancata da esempi pratici, anche con momenti di esercitazione. 

 

Quota di partecipazione 

• € 160,00 + IVA Socio Confartigianato 

 
  Rimborsi 

• Rimborso EBAV per le ditte del settore legno in regola con i versamenti è pari a  

€ 128,00 a partecipante. Il rimborso verrà garantito alle aziende che daranno ADESIONE 

ENTRO il 29/07/2022. Per chi aderisce dopo questa data il contributo sarà confermato 

previa verifica risorse residue. 
 

  Docente: Marco Zanon  
 
 Collabora dal 1999 con StudioCentro Marketing srl, società di consulenza di Direzione e    
Organizzazione Aziendale di Vicenza di cui è socio dal 2003. 
 
E’ consulente qualificato APCO, associazione professionale dei consulenti di management iscritta 
nell’elenco del MiSE. 
 
Ha maturato una specifica competenza nella consulenza a titolari e responsabili di aziende e 
showroom che producono e rivendono arredi e complementi d’arredo, intervenendo per favorire 
lo sviluppo delle competenze commerciali, per progettare e definire le attività di marketing, per 
analizzare la potenzialità di mercato e perfezionare l’andamento delle vendite. 
 
Coautore del volume Voglio Uno Show Room di Successo, ha collaborato anche alla realizzazione 
del manuale Il Negozio di Arredamento pubblicato da Confcommercio e Federmobili, con cui 
collabora per la progettazione e conduzione di seminari e corsi di formazione 
Scrive per le riviste Nuova Finestra e ShowRoom Porte&Finestre. 
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