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UN CORSO PER UTILIZZARE AL MEGLIO I CONTATTI DEI
CLIENTI

Database, email e whatsapp: validi strumen� di marke�ng 
 

Avere un database dei propri clien� è importante, così come affidarsi all'email marke�ng, uno dei
più vecchi strumen� di digital marke�ng, alle volte dimen�cato, ma molto efficace. Per imparare a
o�enere il massimo dalle campagne via web e dalle a�vità di promozione effe�uate anche
a�raverso smartphone e social, Confcommercio Lecco organizza il corso "La ges�one del cliente
a�raverso database, email e whatsapp" che offre strategie per costruire una lista di abbona� di
qualità, creare e mantenere la reputazione della propria azienda in conformità alla legge contro lo
spam e generare contenu� email e messaggi vincen�. 

L'appuntamento forma�vo è in calendario lunedì 3 o�obre dalle ore 14 alle ore 18: le iscrizioni
vanno effe�uate entro lunedì 26 se�embre. Per le imprese regolarmente iscri�e agli En� Bilaterali
è previsto un rimborso del 50%. Il programma è il seguente: introduzione all'e-mail e mobile
marke�ng; come rendere efficace un database; come scrivere newsle�er efficaci; come u�lizzare
sms e messaggi whatsapp per promuovere il business o assistere la clientela; strumen� di analisi.
Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effe�uarsi entro il 26 se�embre) conta�are
Confcommercio Lecco - ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.
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