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Treviso, 20 giugno 2017 
 
Prot. n. 780/2017 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: 

““ SSOOCCIIAALL  IINNFFLLUUEENNCCEERR  MMAARRKKEETTIINNGG  EE  DDIIGGIITTAALL  PPRR::  llaa  nnuuoovvaa  

ff rroonntt iieerraa  ddeell   MMaarrkkeett iinngg  DDiiggii ttaallee””   
 

Relatore: Giuseppe Gentileschi 
Founder & CEO di URock – Influencer Marketing Agency – www.urockagency.com 

 
il giorno  11 luglio 2017 dalle ore 14.30 alle ore 17.30  

a Milano presso Quanta Club 

Via Assietta, 19 - T. 02 54065424  

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

OBIETTIVI  
 
Le Digital PR non sono più sinonimo di Public Relations, bensì di People Relations. I luoghi 
della rete dove si aprono maggiori opportunità di business e di comunicazione non sono più i 
media owned, quelli posseduti, in cui si trova semplicemente ciò che dite di voi stessi.  
 
L’attenzione e le competenze si spostano ora sui media earned (guadagnati): social media, 
blog, forum, siti e portali esterni. Diventa quindi fondamentale per un brand imparare a 
muoversi in questi spazi che non gli appartengono, attraverso strategie di relazione utili a 
raggiungere gli influenti e i potenziali brand ambassador. 
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Obiettivo dell’incontro è di affrontare terminologia e caratteristiche specifiche delle diverse 
attività definite come Digital PR, con particolare attenzione al ruolo degli Influencer in questo 
processo. 
Verranno inoltre analizzati gli strumenti utili ad identificare gli Influencer della rete e capire 
come selezionare quelli giusti per la propria campagna; s’imparerà ancora a definire le 
modalità per coinvolgerli al meglio ed ottimizzare i risultati del loro intervento: 
 

• La comunicazione digitale  
• Digital PR, cosa sono ed a cosa servono  
• Digital PR, diversi approcci  
• Influencer: chi è e perché è importante  
• Influencer detection  
• Tool di influencer detection  
• Coinvolgere gli influencer: dalla notizia alla co-creazione 

 
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 4 luglio 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 ““ SSOOCCIIAALL  IINNFFLLUUEENNCCEERR  MMAARRKKEETTIINNGG  EE  DDIIGGIITTAALL  
PPRR::  llaa  nnuuoovvaa  ff rroonntt iieerraa  ddeell   MMaarrkkeett iinngg  DDiiggii ttaallee””   segnalo che: 

    
  PARTECIPERO’ all’incontro che si terrà a Milano, il giorno 11 luglio 2017 dalle 

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


