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Introduzione

Il marketing è da sempre 
associato a concetti come 
l’innovazione, la percezione 
dei bisogni dei potenziali 
acquirenti e delle loro 
emozioni, ma soprattutto del 
loro modo di entrare in 
relazione con ciò che 
vogliono acquistare.  

È fondamentale per un 
professionista del marketing 
che operi con successo 
possedere competenze, 
consapevolezza sugli aspetti 
emotivi del processo di 

vendita ed essere aggiornato 
sui trend di acquisto.  

La MasterGeneration offre 
l’Intensive Master in 
Marketing 4.0 attraverso il 
quale ti verranno fornite le 
competenze necessarie per 
incrementare i profitti di 
un’attività già esistente o 
intraprendere una carriera 
consulenziale/manageriale 
nel settore. 

Inquadra il 
QR Code e 
scopri 
come 
iscriverti!

Intensive Master  
MARKETING 4.0

“Cum Laude” 
eMagister per 
l’alto numero 
di recensioni 

positive.



Percorso didattico

‣ Evoluzione del modello e del consumo di 
vendita 

‣ Marketing Generale:  
Il Marketing Mix - 1° parte 

‣ Marketing Generale:  
Il Marketing Mix - 2° parte 

‣ Web Marketing - 1° parte 
‣ Web Marketing - 2° parte 
‣ Evoluzione delle reti distributive 
‣ Marketing predittivo 
‣ Marketing territoriale 
‣ La comunicazione e il marketing 
‣ Test di valutazione delle competenze

Il programma è composto da nove lezioni frontali in diretta 
streaming (erogate attraverso la piattaforma Zoom) e da un test 
di valutazione delle competenze in uscita.  

Per favorire il processo di apprendimento avrai a disposizione il 
materiale didattico curato dai Docenti (scaricabile online a 
inizio dell’Intensive Master) e la possibilità di riguardare i video 
delle lezioni nei sette giorni successivi alla data di svolgimento.  

Al termine del Master verrà rilasciato l’Attestato di 
Partecipazione a coloro che avranno frequentato almeno il 
75% delle ore. L’Attestato costituisce un titolo nei rapporti 
lavorativi che dimostra le specifiche competenze acquisite e 
l’effettiva frequentazione.

Alcuni dei nostri Docenti:

Gaetano Ranieri
Coach con esperienza ventennale in aziende leader di mercato e 
Project Manager per lo sviluppo di attività di e-commerce B2B.   
Si è occupato di Direzione Commerciale e Marketing rete vendita e 
rete ispettiva in primarie aziende leader mercato Italia, con 
esclusiva di marchi internazionali e nazionali.   

Anna Masturzo
Manager, Consulente e Docente lavora da molti anni nel campo 
del marketing applicato. È stata docente ai corsi di specializzazione 
presso l'Università di Milano e di Novara. Collabora con diverse 
Società di Consulenza ed è Docente di “Project Management” e 
“Caos Management" in primarie scuole di formazione.  
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