
CORSO DI MARKETING OPERATIVO PER PALESTRE, SPA, CENTRI FITNESS

FINALITÀ DEL CORSO: Il corso permetterà di acquisire tutte le conoscenze necessarie 
per sviluppare un’azione di marketing pratica e realmente efficace per: 
• Trovare nuovi clienti e fidelizzare i vecchi clienti 
• migliorare la presenza sui canali digitali 
• potenziare e perfezionare la comunicazione 
• ridurre i costi promozionali, ottimizzando gli investimenti 
Alla fine del corso, gli utenti saranno autonomi nello sviluppo della migliore strategia di 
marketing per la propria attività e avranno le conoscenze necessarie per sfruttare, al 
meglio, tutti i nuovi canali digitali offerti dal web e dai social media. 
Le nozioni acquisite durante il corso saranno fondamentali per rimanere al passo con i 
tempi e per emergere in una nicchia sempre più affollata e competitiva. 
Grazie all’attento uso del marketing e dei nuovi canali digitali sarà possibile distinguersi 
dalla massa dei concorrenti e conquistare nuove fette di mercato. 
Con una buona strategia di marketing, inoltre, il ROI (ritorno sull’investimento) 
promozionale sarà più alto, aumentando, di conseguenza i margini operativi dell’attività. 
L’investimento su un corso di marketing porterà benefici immediati. 
Sarà più semplice attirare nuovi clienti, comunicare al meglio, differenziarsi e rendersi unici
 in un mercato competitivo. Saranno inoltre illustrate le principali tecniche di 
comunicazione e di “intelligenza linguistica” per favorire le vendite, convincere, ispirare e 
persuadere gli intelocutori 

DESTINATARI: Tutti gli operatori e gestori di palestre, centri finess, SPA, centri benessere,
etc che vogliono attrarre nuovi clienti, aprire nuovi canali efficaci di comunicazione e 
ottimizzare gli investimenti pubblicitari riducendo le spese promozionali non necessarie. 

PROGRAMMA DEL CORSO: 
• Il marketing: come comunicare in maniera persuasiva ed efficace 
• 12 modalità operative di marketing da utilizzare nella strategia di promozione 
• Come rendersi unici e come creare una propria nicchia di mercato 
• Posizionamento sui motori di ricerca (SEO) 
• Gestione profili social media 
• Pubblicità digitale 
• Content marketing e storytelling 
• Monitoraggio reputazione online 
• Comunicazione efficace, attiva e persuasiva 

Per facilitare la partecipazione il corso verrà realizzato on line su piattaforma Gsuite. I 
corsisti possono partecipare da PC,Tablet, o telefonino

DURATA:  15 ore dalle ore 14.00 alle ore 16.30 i giorni 7/10/14/17/21/24 gennaio 2022

COSTO: 140,00 euro + IVA
Per informazioni e iscrizioni chiamare i numero 0565 263949/52 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 12.30 oppure inviare una mail a cescotpb@yahoo.it




