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Happy Marketing
Direct marketing
ed e-mail marketing
Gianni Fummo - socio AISM
19 maggio 2010, ore 18
Istituto Europeo di Design
via San Quintino 39 - Torino
Soluzioni e strategie di direct marketing:
come selezionare il proprio target attraverso
il marketing data-base, acquisire informazioni
attraverso la comunicazione online e migliorare
la misurazione dei ritorni di una campagna di
marketing diretto.
GIANNI FUMMO, laureato in Lettere all'università di Torino,
ha acquisito un'esperienza ventennale nel settore Direct
Marketing della Seat Pagine Gialle. Attualmente svolge
attività formativa nel settore D.M. ed è docente di
Sociologia della Comunicazione presso la Facoltà di
Architettura del Politecnico di Torino.

Gli incontri passati
24 marzo Shop Experience e Store Design, Cristina Ravazzi
14 aprile Che cosa c’è “dietro” una ricerca di mercato, Anna Valesano
28 aprile La comunicazione interattiva e persuasiva, Libero P. Manetti
Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito.

Dalla collaborazione tra Istituto Europeo di Design di Torino e Associazione Italiana Marketing nasce il progetto
Talk in’IED - Happy Marketing: un ciclo di conferenze per coinvolgere il pubblico in discussioni sui temi della comunicazione e del marketing.

Info: 011.541111
p.r2@torino.ied.it

L’Istituto Europeo di Design è un Network Internazionale di
Formazione e Ricerca, nelle discipline del Design, della Moda,
delle Arti Visive e della Comunicazione, con sedi a Milano, Roma,
Torino, Venezia, Firenze, Cagliari, Madrid, Barcellona e San Paolo
del Brasile.
Organizza corsi triennali post-diploma, corsi di aggiornamento e
formazione permanente, corsi di formazione avanzata e Master
post-laurea.
www.ied.it

AISM, Associazione Italiana Marketing, è l’Associazione senza fini
di lucro che per prima in Italia si è impegnata a sviluppare la cultura
e la professionalità del Marketing. AISM organizza Corsi di
Formazione (AISM Marketing School), seminari di aggiornamento e
workshop (AISM Marketing Update), convegni ed eventi, che
declinano la valenza scientifica e il contributo all’innovazione del
marketing, esteso ai diversi scenari professionali all’interno e
all’esterno dell’Impresa.
www.aism.org

