
ORE COMPETENZA CONOSCENZE ABILITA’

32
Identificare, pianificare ed eseguire una campagna di green 
marketing nell’ottica della Responsabilità sociale d’impresa

- Elementi di marketing strategico
- Conoscere la funzione del marketing strategico e del marketing operativo, 
punti di contatto e differenze

- Principi di Responsabilità Sociale d’impresa
- Scegliere la strategia di green marketing più adatta all’azienda, al prodotto ed 
al mercato

- Strategie di green marketing: defensive, extreme, lean, 
shaded (Ginsberg and Bloom, 2018)

- Redigere un piano di marketing completo sulla base degli obiettivi prefissati

- Definizione del piano di marketing e delle attività connesse   - Pianificare con le giuste tempistiche di tutte le azioni di marketing necessarie

- Diagramma di GANTT
- Eseguire le azioni di marketing utilizzando i social media, il sito web e gli altri 
strumenti online disponibili

- Social media ed altri strumenti per la promozione online

8
Comunicare in maniera efficace evitando i rischi del green 
washing

- Riferimenti normativi (Reg. Claims UE nr. 1924/2006, Cod. 
di autodisciplina della comunicazione commerciale, 
pronunce Antistrust e Associazioni dei consumatori)

- Relazionarsi con gli esperti di prodotto, management ed altre funzioni aziendali 
con spirito critico per investigare, vagliare e validare correttezza dei claim per 
uso marketing

- Protocolli e best practice per una comunicazione 
trasparente

- Scrivere testi accattivanti ed efficaci per il marketing ma che siano in ogni 
momento chiari, fondati e privi di ambiguità
- Applicare la normativa esistente e mantenere saldo il principio di priorità del 
consumatore

16
Conoscere e valorizzare i sistemi di certificazione ed 
etichettatura propri del settore agro-alimentare

- Certificazioni VIVA - Distinguere tra i vari sistemi di certificazione ed etichettatura

- Etichette DOP, DOC, DOCG, IGT, STG, PAT, BIO, ecc.
- Promuovere e raccontare il brand e i prodotti valorizzando etichette e 
certificazioni

24
Scrivere contenuti attrattivi ed efficaci utilizzando le tecniche 
dello storytelling

- Best practice di leggibilità dei testi e metodi per il calcolo 
del readability score

- Scrivere testi efficaci ottimizzati per il canale di distribuzione

- Search Engine Optimization e strumenti di SEO checking
- Utilizzare strumenti online per valutare l’efficacia dei testi prodotti per uso 
web

- Copy e content writing, metodi di proof reading - Scrivere testi facili e scorrevoli da leggere (copy writing)

-  Tecniche e principi narrativi per il marketing - Scrivere testi utili ed interessanti, che diano valore al lettore (content writing)

- Pubblicare testi senza errori e principali tecniche di proof reading
- Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche narrative per la produzione 
di contenuti per il marketing

Contenuti del corso in Strategie di Green Marketing e Comunicazione Aziendale (80 ore)


