
CORSO GRATUITO IN VIDEOCONFERENZA 
destinato a imprenditori, liberi professionisti e dipendenti figure chiave in 

azienda 

TROVARE NUOVI CLIENTI B2B DA REMOTO  
con strumenti di marketing digitale 

Obiettivi 
Il percorso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti e metodologie che consentano nel 
breve periodo di strutturare un’attività commerciale efficace e concreta per aumentare il fatturato 
grazie all’ausilio di strumenti digitali e software di ultima generazione di facile utilizzo 
  
Destinatari 
 Imprenditori, liberi professionisti e dipendenti di aziende del settore manifatturiero e dei servizi 
correlati con meno di 50 dipendenti che abbiano sede in Emilia Romagna. Il corso verrà attivato al 
raggiungimento del numero di 10 iscritti (sarà preso in considerazione l’ordine di arrivo delle 
domande)  

Programma 
Strategie e gli strumenti digitali efficaci per aumentare il numero dei clienti ed accrescere il 
fatturato per una piccola e micro impresa nel 2020. 
L'importanza di saper creare un database commerciale su cloud per la profilazione della clientela 
e la gestione delle attività di lead generation da remoto. 
Linkedin come strumento per la ricerca dei clienti: creare un profilo efficace e una rete di potenziali 
clienti. 
Come segmentare il mercato e creare concretamente una lista di clienti B2B con strumenti digitali. 
Linkedin come strumento per la ricerca dei clienti: creare interazioni, leggere le statistiche, 
contattare i clienti. 
Verifica della strategia commerciale e della lista di clientela creata da ciascun partecipante e 
riflessioni sulle attività di sviluppo. 

Durata: 24 ore + consulenza personalizzata 

Calendario: lunedì 5 ottobre 2020 - lunedì 12 ottobre 2020 – giovedì 15 ottobre 2020 – lunedì 19 
ottobre 2020 – giovedì 22 ottobre 2020 – lunedì 26 ottobre 2020 - giovedì 29 ottobre 2020 - lunedì 2 
novembre 2020 sempre dalle 9,30 alle 12,30. 

Esperti: Emanuele Ricci, Marco Soncini 

Quota di partecipazione: non prevista 

Termine iscrizioni: 7 settembre 2020.  
Per info e iscrizioni Debora Olei tel. 0544-298789 – cell. 348 -7403460 - email 
dolei@ecipar.ra.it 


