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Grazie ai corsi di formazione Newton, è possibile essere 
costantemente aggiornati su nuove funzionalità e scoprire 
le nuove opportunità che i Social Media e gli strumenti per le 
vendite ci mettono a disposizione per fare evolvere il business.

ACCADEMIA 
COMUNICAZIONE
Newton

QUALI CORSI
seguire?
• Comunicare per vendere 
• Facebook e Instagram base
• Facebook e Instagram avanzato
• LinkedIn per le aziende
• LinkedIn Sales Navigator
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COMUNICARE
PER VENDERE
Il corso è rivolto al titolare e/o responsabile marketing e ha 
l’obiettivo di fornire suggerimenti pratici per l’incremento 
delle vendite, sfruttando al massimo i principali strumenti di 
comunicazione online e offline.

Programma:
• La giusta chiave per comunicare i valori della tua azienda
• Il materiale stampato: i segreti che nessuno conosce 
• I siti web e i motori di ricerca: come funzionano gli algoritmi
• Il potere delle DEM: strumenti di marketing a portata di click
• I Social Network, perché è essenziale esserci al giorno d’oggi

Durante il corso viene analizzata l’immagine coordinata 
aziendale dai nostri esperti di comunicazione e vengono forniti 
suggerimenti pratici e utili per ottimizzarne l’efficienza.

Il corso ha una durata di circa 4 ore.
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FACEBOOK E 
INSTAGRAM BASE
Facebook e Instagram sono due Social Network totalmente 
differenti, rivolti a target diversi, ognuno dei quali lavora secondo 
criteri e algoritmi molto precisi. 

Programma:
• Le novità sui Social che devi sapere
• Le regole da mettere in pratica per avere una pagina 

aziendale di successo
• 10 consigli TOP per creare il post “perfetto”
• Come dominare nelle visualizzazioni
• Risparmia tempo e denaro attraverso la programmazione

Durante il corso vengono forniti suggerimenti concreti su come 
ottimizzare la pagine aziendali e al termine della formazione 
viene consegnato il calendario dei contenuti per tutto il mese 
successivo.

Il corso ha una durata di circa 2 ore.
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FACEBOOK E 
INSTAGRAM AVANZATO
Facebook Business Manager è una piattaforma che permette di 
creare campagne pubblicitarie su Facebook e Instagram: impara 
i principi fondamentali e sfrutta appieno tutte le potenzialità. 

Programma:
• Le  ultime novità sui due Social Media 
• La differenza tra sponsorizzazione di un post e una 

campagna a pagamento
• I trucchi per creare una sponsorizzazione che funzioni
• Come leggere i risultati di una campagna (Facebook Insight)

Durante il corso vengono forniti suggerimenti concreti su come 
ottimizzare la pagine aziendali e al termine della formazione 
viene consegnato il calendario dei contenuti per tutto il mese 
successivo.

Il corso ha una durata di circa 2 ore.
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LINKEDIN 
PER LE AZIENDE
Il corso è rivolto al personale commerciale dell’azienda, che è 
alla ricerca di lead (contatti) per poter allargare la propria rete di 
vendita sulla piattaforma leader nel social networking in chiave 
business.

Programma:
• Novità su LinkedIn che devi conoscere
• I trucchi per creare il post “perfetto”
• Gli alibi dei commerciali: tutte le scuse che ho raccolto negli 

anni e che ti dimostro essere totalmente infondate
• Account personale: domina con il tuo profilo sugli altri
• La miglior strategia per diventare virale

Durante il corso viene analizzato il profilo personale di ciascun 
partecipante e vengono forniti consigli pratici per migliorarne 
l’efficienza. 

Il corso ha una durata di circa 2 ore.
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LINKEDIN SALES 
NAVIGATOR
Con LinkedIn Sales Navigator trovare potenziali clienti non è mai 
stato così semplice. Trova i clienti giusti, comprendi i parametri 
chiave e personalizza il raggio d’azione.

Programma:
• Le differenze tra LinkedIn e Sales Navigator 
• I segreti per fare social selling su una piattaforma digitale
• Gli alibi dei commerciali: tutte le scuse che ho raccolto negli 

anni e che ti dimostro essere totalmente infondate
• Le impostazioni base
• La ricerca di lead e account: come trovare i contatti giusti
• Le funzioni chiave della piattaforma

Il corso ha una durata di circa 1 ora e mezza.
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Mettiti in contatto con noi per un preventivo personalizzato,  
invia una e-mail a: marketing@newtonsrl.eu.

ACCADEMIA 
COMUNICAZIONE
Newton

Formazione in azienda per cliente B2B Formazione in azienda per clienti B2C

Formazione presso Università Bocconi 
per dealer top B2B di Ricoh Italia 

Formazione in azienda per clienti B2C Formazione presso sede di Roma   
di Ricoh Italia per dealer B2B 

Visita il nostro sito e la pagina dedicata alla formazione:
https://www.newtonsrl.eu/comunicazione/accademia-newton/
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