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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA  
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
Titolazione disciplina: NET MARKETING ABLE 69  
Name: NET MARKETING ABLE 69 
 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria  
Type of educational unit: Compulsory  
 
Anno di studio: a cura della segreteria  
Year of study:  
 
Numero di crediti attribuiti:  
Number of ECTS credits allocated:  
 
Nome de1/dei docente/i: CRISTINA ZAMBANINI  
Name of the lecturer(s): CRISTINA ZAMBANINI  
 
 
Risultati di apprendimento:  
A fine corso lo studente avrà acquisito i concetti base del marketing contemporaneo e della 
impostazione di una strategia globale tenendo conto di come il web ha cambiato il dialogo tra 
persone e "brand persona". Sarà in grado di organizzare i propri lavori con approccio analitico 
supportato da tattiche e strumenti metodologici nell'affrontare in autonomia nuovi casi pratici. 
Strategie fluide dove on line ed off line si intrecciano attraverso progettazioni innovative e creative 
in ottica real time.  
Learning outcomes:  
At the end of the course, the student will have acquired the basic concepts of contemporary 
marketing and the creation of a global strategy, taking into account how the web has changed the 
dialogue between people and the “brand persona”. They will be able to organize their work with an 
analytical approach supported by tactics and methodological tools to manage new practical cases 
autonomously. Fluid strategies in which online and offline intertwine through innovative and 
creative designs in real time.  
 
 
Modalità di erogazione: Convenzionale  
Mode of delivery: Presence/Workshop  
 
Pre-requisiti: nessuno  
Pre-requisites: none 
 
Contenuti dell'unità formativa:  
Tecniche di analisi, listening e metodo di lavoro per brainstorming personalizzati. Focalizzazione e 
sviluppo di steps strategici progettuali in sinergia e coerenza con gli assi principali. Stakeholders vs. 
target personas. Customer journey. Web e dialogo attivo. Inbound e outbound marketing. 
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Strumenti, tattiche e canali per pianificazioni omnichannel. Digitai &Content Strategy volti a funnel 
di marketing mirati "dal fisico al digitale".  
Il percorso stimola alla ricerca e all'esercitazione continua. Applicazioni pratiche su quanto si va 
imparando, condivisione d'aula attraverso gruppi di lavoro on line.  
Course contents:  
Analysis and listening techniques and a working method for personalized brainstorming. Focusing 
and development of strategic project steps in synergy and coherence with the main axes. 
Stakeholders vs. target personas. Customer journey. Web and active dialogue. Inbound and 
outbound marketing. Tools, tactics and channels for omnichannel planning. Digital&Content 
Strategy aimed at targeted marketing funnels "from physical to digital".  
The course encourages research and continuous practice. Practical applications of what is being 
learned, sharing with the class through online work groups.  
 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti:  
Nel corso saranno fornite dispense e materiali del docente, bibliografie e link di approfondimento 
sui vari argomenti che si andranno affrontando. Si consiglia la lettura di:  
Cristina Zambanini -Marketing Movie: ingredienti base per trovare nuovi clienti con il Dialogo 
Armonico Create Space Independent Publishing Platform, 2016 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 
Cristina Zambanini -Marketing Movie: ingredienti base per trovare nuovi clienti con il Dialogo 
Armonico Create Space Independent Publishing Platform, 2016 
  
 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:  
Lezioni collettive, ricerca e studio individuale  
Learning activities and teaching methods: 
Class work, research and individual study  
  
Metodi e criteri di verifica del profitto: 
Gli studenti verranno invitati a sviluppare dei progetti di gruppo da presentare in sede di esame. 
La discussione verterà sia su ragionamenti personali relativi al progetto sia su tematiche affrontate 
nel corso. 
Assessment methods and criteria: 
Students will be asked to develop group projects to present in the exam. The discussion will focus 
both on their personal reasoning related to the project and on the topics covered in the course.  
  
 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano  
Language(s) of instruction/examination: Italian 
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