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Digital PR 
Il marketing relazionale alla base della strategia web 
 

Opportunità 

Fare oggi Marketing Relazionale significa stabilire una relazione tramite il web con gli influencer, che 

appunto “influenzano” gli utenti e ne condizionano la  decisione di “acquisto”. 

Ecco che per un’azienda è importante “uscire” dai propri spazi e entrare in contatto con gli opinion leader 

intercettati sui blog, sui social network, sui portali. 

Fare PR On Line implica saper individuare nella rete gli opinion leader, mapparli e stabilire con loro una 

relazione proficua a vantaggio del brand, del prodotto, del servizio offerto.  

 

Finalità 

La finalità del corso è far acquisire le competenze per impostare una corretta strategia personale o 

aziendale di Digital PR. 

 

Obiettivi specifici  
• Imparare a mappare correttamente gli influencer 

• Progettare la corretta tattica di approccio 

• Saper gestire la relazione on line 

 

Materiali e Metodo di lavoro 

Ogni partecipante riceverà le slide del corso e tutto il materiale relativo alle esercitazioni proposte in aula. 

Il corso si svolge con modalità interattiva, con discussioni, lavori di gruppo e simulazioni, allo scopo di 

adattare rapidamente quanto appreso alla propria realtà professionale. Il corso permette di operare in 

“Action Learning” costruendo in aula percorsi di progettazione e sviluppo relativi alla propria realtà 

aziendale. L'aula è di 10-12 partecipanti con connessione wi-fi. 

 

Durata 
Due giornate formative in aula (16 ore). L’orario è dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30. 

 

Docente 

Simona Bonciani - http://it.linkedin.com/in/simonabonciani 
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Programma 
L’addetto alle PR on line: caratteristiche  

 

Gli influencer on line: chi sono, cosa fanno 

• Social Broadcaster 

• Mass Influencer 

• Potential Influencer 

 

Il profilo degli Influencer 

• Quanto è influencer? 

• La misura dell’”influenza” 

 

Metodi di mappatura 

• Piattaforme informatiche 

• Analisi della blogosfera 

• Il metodo “manuale” 

 

Metodi di approccio: coltivare rapporti non è fare stalking 

• L’ascolto 

• La semina 

• Lo sviluppo della relazione 

 

Case History 


