Tecniche digitali per la crescita del
Business - Growth Hacking

Attestato rilasciato: validazione delle competenze
Obiettivi:

Growth hacking: skill del futuro

La professione più ricercata dalle aziende che innovano e investono. É la carta vincente per far
crescere rapidamente il business delle aziende.
Unico obiettivo: la crescita.
Dopo questo corso sarai in grado di sviluppare ogni giorno campagne di digital marketing con
creatività, tecniche strategiche di crescita, determinazione, velocità e efficacia di risultato per
far crescere rapidamente il successo online e gli utenti dell’impresa. Sarai in grado di
raggiungere cospicui risultati a fronte di investimenti contenuti.
É la metodologia preferita dalle start-up tecnologiche nate negli ultimi anni.
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Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti competenze metodologiche e strumenti applicativi
da utilizzare su casi reali, applicabili immediatamente in campo professionale. Ciascun
partecipante lavorerà su un proprio caso studio, (prodotto-azienda) reale o simulato fino
elaborare un piano di marketing utilizzando tecniche di growth hacking.

Programma didattico
Tecniche di Growth Hacking
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Traditional marketing, inbound marketing e growth hacking
Storia del Growth Hacking. Growth Hacking e viral marketing
Le basi del Growth Hacking: come il Growth Hacking crea il prodotto da vendere
Casi di studio. Da Hotmail ad AirBnb
Le fasi del Growth Hacking: prodotto e leva virale
Le fasi del Growth Hacking: retaining and optimization e startover
Gli strumenti del Growth Hacking. A/B tests, landing pages, viral factor, email e altri
Il Growth Hacking nel prossimo futuro
Cenni sull'elaborazione di un piano di marketing
Il piano di marketing growth hacked
Esercitazione e progetto personale
Recensione dei progetti personali

Verifica finale

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari:
Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale.
Modalità di accesso: in ordine di arrivo
Limite posti: 16
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Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: 18:30 - 22:00
Ore totali del corso: 60
Ore stage: 0
Inizio corso: a completamento classe
Fine iscrizione: 31/01/2019
Sede: Forte Chance - Erica
Costo: finanziato al 70%
Stato: Approvato
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