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Quante volte hai investito tempo, soldi ed energie in strumenti e attività di marketing
improvvisate che non hanno portato ai risultati desiderati, per poi chiederti cos’è andato
storto? Nella maggior parte dei casi, il problema sta nella mancanza di una strategia di
marketing chiara e di un piano d’azione ben delineato

In questo corso online, suddiviso in due parti, partiremo proprio dalla strategia e dalla
pianificazione, per arrivare ad analizzare varie tecniche di promozione da poter utilizzare per
vendere meglio i nostri servizi ai clienti giusti.

Il corso prende spunto dalla teoria del marketing, ma si basa principalmente su esperienze
pratiche concrete, e mira a fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti necessari per
poter vendere i propri servizi in maniera efficace.

La strategia di marketing e i suoi elementi

Mercato e segmenti target 

Analisi di mercato

Analisi interna e differenziazione

Obiettivi SMART

Marketing mix: offerta, tariffe, promozione

Marketing plan

Personal branding

Strumenti e tattiche di promozione e branding online e offline

Metriche

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO

S M A R T
M A R K E T I N G

ARGOMENTI DEL CORSO

Il corso si rivolge agli interpreti che hanno da poco intrapreso la carriera da freelance, e a
coloro che lavorano già da tempo ma vogliono approfondire l’argomento e magari scoprire
nuovi strumenti e tecniche di marketing.
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Martina è una traduttrice e interprete italiana trapiantata a
Londra. Nel 2013 ha fondato 3P Translation, un’azienda che aiuta
le PMI anglofone operanti in ambito gastronomico, turistico e
ricettivo a comunicare efficacemente con clienti e partner esteri
grazie a servizi di traduzione commerciale e di marketing. 

Martina lavora come consulente aziendale alla London South
Bank University, dove ha insegnato management per piccole
aziende, e come docente di traduzione commerciale alla London
Metropolitan University. 

Dal 2015 Martina sostiene lo sviluppo professionale di altri
traduttori e interpreti freelance tenendo workshop sul marketing
e l’imprenditoria per traduttori in giro per l’Europa.  Quando non
lavora, Martina va in giro per concerti rock o alla ricerca di CD nei
charity shop londinesi.
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