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Treviso, 26 luglio 2017 
 
Prot. n. 804/2617 mv/mp 
 
Alla c.a. del Titolare e/o Legale Rappresentante 
Responsabile Formazione 

Gentile Associato, 

nell’ambito dei percorsi formativi organizzati da Assosport in collaborazione con Quanta 
Risorse Umane , è previsto un incontro sul tema Marketing Digitale: 

““ OOnn//OOffff   GGuueerrrr ii ll llaa  BBrraanndd  aacctt iivvaatt iioonnss””   
 

il giorno  21 settembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 17.30  

a Milano presso Quanta Club 

Via Assietta, 19 - T. 02 54065424 

Relatori 
Giuseppe Gentileschi   

Founder & CEO di URock – Influencer Marketing Agency – www.urockagency.com 

Tiziana Rivetti   
COO di THINKNOMORE - www.thinknomore.limited 

Jashmine Corsini  
Account Manager presso THINKNOMORE - www.thinknomore.limited 

 
Il programma dell’incontro sarà il seguente: 
 
ore 14.20 Registrazione dei partecipanti 
ore 14.30 Avvio dei lavori 

OBIETTIVI  
 
L’utilizzo congiunto di tecniche di attivazione “unconventional" offline, insieme all’impiego 
degli strumenti digitali, soprattutto di social media marketing, permette oggi di ottenere 
notevoli risultati in termini di ROI nelle campagne di comunicazione di ogni genere (market 
entry, brand awareness, product launch, repositioning, social buzz). 
 
Il corso risponde alle seguenti domande: 
 

• Come organizzare una campagna di unconventional/guerrilla marketing efficace? 
• Come fare per favorire in modo significativo l'affluenza a Pdv/location di eventi? 
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• Quali strumenti digitali e social utilizzare e come, per supportare e promuovere la 
campagna unconventional offline? 

• Quali sono i punti importanti da tenere in considerazione e gli errori da evitare 
nell’impostazione e nella gestione della campagna? 

 
Il corso permetterà di: 
 
1. Attivare una campagna di Guerrilla Marketing 
2. Supportarla con l’impiego dei social 
3. Identificare e attivare i key factor per la riuscita del progetto 
4. Misurare reach ed impatto di un’azione di On/Off 
 
In aula verranno considerati sia gli strumenti concettuali che, soprattutto, gli aspetti pratici, 
tramite la condivisione di case histories di campagne di On/Off Guerrilla Brand Activations 
realmente effettuate.  
La chiusura dei lavori è prevista alle ore 17.30. 
 
 
La partecipazione a ciascun corso prevede un costo di € 150,00 a persona. 
Esclusivamente per le aziende associate ad Assosport in regola con il pagamento della 
quota associativa per l’anno in corso, l’associazione mette a disposizione dei GETTONI DI 
PRESENZA del valore di € 150 cadauno  in base alla quota associativa e alla fascia di 
fatturato di appartenenza di seguito riportata: 
 
• € 1.300 per le Aziende con fatturato fino a 5 milioni di Euro      2 gettoni 

• € 2.100 per le Aziende con fatturato da 5 a 20 milioni di Euro       3 gettoni  

• € 4.200 per le Aziende con fatturato da 20 a 40 milioni di Euro  4 gettoni  

• € 6.300 per le Aziende con fatturato oltre i 40 milioni di Euro       5 gettoni  

Esauriti i gettoni di presenza, le successive partecipazioni ai momenti formativi saranno a 
pagamento (€150 a persona). Per agevolare le aziende associate da quest’anno il costo dei 
gettoni aggiuntivi sarà pari a € 150,00 anziché € 250,00. 
 
Per motivi organizzativi, chiediamo cortesemente di confermare la propria adesione agli uffici 
di Assosport tramite modulo allegato entro il 12 settembre 2017 (Rif. Monica Piovesan tel. 
0422.410087 - fax 0422.579535 - e-mail assosport@assosport.it). 
 
Con i migliori saluti. 
 
la direzione  
Manuela Viel 
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DA COMPILARE E INVIARE 
via email ad assosport@assosport.it 

via fax al numero 0422-579535 
 

In relazione all’incontro ““ OOnn//OOffff   GGuueerrrr ii ll llaa  BBrraanndd  aacctt iivvaatt iioonnss ””   
segnalo che: 

    
  PARTECIPERO’ all’incontro che si terrà a Milano, il giorno 21 settembre 2017 

dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 
  
  NON SONO INTERESSATO A PARTECIPARE 
 
 
 
AZIENDA _________________________________________ 
 
 
REFERENTE ______________________________________ 
 
 
RUOLO AZIENDALE_________________________________ 
 
 
E-MAIL ___________________________________________ 
 
 
TEL./CELL._________________________________________ 
 
 
DATA _____________________________________________ 
 
 
FIRMA ____________________________________________ 


