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CONVEGNO GRATUITO

MARKETING,
POSIZIONAMENTO PROFESSIONALE

E UTILIZZO DEI SOCIAL
Giovedì - 24 SETTEMBRE 2015

Con la partecipazione di



LA PARTECIPAZIONE
AL SEMINARIO È GRATUITA

La presenza al convegno consente di maturare 

2 crediti formativi validi per l’ assolvimento  della 

F.P.C.  obbligatoria dei Dottori commercialisti ed 

Esperti Contabili di Campobasso.

Ai sensi dell’ art.5 comma 2 del regolamento 

F.P.C. obbligatoria  dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti contabili  almeno 3 crediti annuali  

devono derivare da attività formative aventi ad 

oggetto l’ordinamento, la deontologia, le tariffe e 

l’organizzazione dello studio professionale.

Le azioni per differenziarsi dai competitor, posizionare il proprio 
studio e utilizzare i social per distinguersi
 
Analizzando il contesto in cui operano gli studi professionali si cercherà di dare gli 
strumenti essenziali per individuare il posizionamento dello studio nel mercato di 
riferimento, definire il target e profilare la clientela nonché verificare la profittabilità 
dei clienti.

 
Particolare attenzione verrà dedicata a come rafforzare il 
posizionamento e accrescere l’immagine dello studio con 
leve del marketing alla portata di tutti senza dover budgettare 
importanti investimenti economici

1) La pianificazione strategica di marketing all’interno dello studio professionale

2) L’analisi del portafoglio clienti

3) Strumenti per definire il posizionamento dello studio: analisi e matrici,
 profilazione dei clienti, targeting (individuazione corretta dei clienti e dei servizi
 da offrire loro)

4) Come l’immagine dello studio contribuisce a rafforzare il suo posizionamento

5) La strutturazione e l’esecuzione di un piano di marketing on line per differenziarsi

6) La lettura delle nuove esigenze dei clienti e la progettazione dei servizi innovativi

Relatori:
Dott. Rag. Enrico Maria Renier - Ragioniere Commercialista, Revisore contabile, 
Consulente del lavoro

Dott.  Stefano  Lasagni - Product Marketing Teamsystem Spa

Sede e data
GIOVEdì 24 SETTEMBRE 2015
CORIOLIS BY EDEN  
C.da Selva, Ripalimosani (CB)  

Orario
Pomeriggio: 16:30 - 18:30
Il Convegno è aperto al pubblico.

Iscrizioni al convegno:
Compilare il coupon allegato all’invito 
e spedirlo a marketing.diretta@teamsystem.com

TeamSystem S.p.A.
www.teamsystem.com



TeamSystem S.p.A.
www.teamsystem.com

Via

C.A.P. Comune Prov.

Tel. Fax

P.IVA

Codice Fiscale

Dati partecipante

Nome e Cognome

Ordine  di:                                                                                       N. iscrizione:

e-mail partecipante

Studio/Azienda

Firma

PRIVACY:
Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete 
pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. In tal caso, qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietata. 
La informiamo che i dati personali contenuti nella presente e-mail saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. La informiamo che per l’esercizio 
dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 può rivolgersi al Titolare del trattamento TeamSystem S.p.a., Via Yuri Gagarin 205 - 61122 Pesaro (P.Iva 01035310414) 
per posta o per fax al n. 0721.400502, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando una e-mail all’indirizzo privacy@teamsystem.com.
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