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Ognuno avrà i suoi 15 minuti di celebrità, ma se Andy Warhol fosse vissuto ai tempi di 
Youtube si sarebbe reso conto che ne bastavano anche due. Nell’era dei virali, delle 
video-star della rete, delle condivisioni immediate sui social, l’online video assume una 
valenza di marketing inedita nel panorama mediatico.

Basta tornare con la mente a casi di successo come Volkswagen The Force, la hit di 
Pharrell Happy, i contenuti video in crowdsourcing per Doritos, Will it Blend? di Blendtec 
e il recente caso di Ice Bucket Challenge. Si tratta di campagne, prodotti, aziende, 
organizzazioni ed obiettivi ben diversi tra loro - ma col comune denominatore di averli 
raggiunti grazie ad un video marketing moderno e metodico, efficace ed efficiente.

Dunque quali sono le competenze da mettere a sistema nella professione del video 
marketer? Il Corso On Demand in Video Marketing di Ninja Academy esplora le fasi 
fondamentali di questa disciplina, dall’ideazione alla diffusione passando per la 
produzione e misurazione.

Il video si rivela una leva di marketing mix tanto fondamentale quanto spesso sottovalutata: 
uno strumento in grado di incrementare la notorietà di un brand, ottimizzare la lead 
generation, fidelizzare i propri clienti, aumentare le conversioni.

Non basta, ovviamente, caricare un video su Youtube ed attenderne i risultati: è possibile 
calcolare il ROI di un filmato e il corso spiegherà quelle regole e quei meccanismi 
che rendono un video efficace, capace di portare dei concreti risultati di marketing.

Il corso farà comprendere ai partecipanti gli step metodologici su cui si basa ogni 
strategia di video marketing di successo, permettendo loro di dare solidità alle scelte 
aziendali che coinvolgono il mix promozionale e di branded content.

• Come integrare strategicamente il video all’interno dei piani marketing aziendali?
• Quali sono le strutture e le strategie dei video più performanti online?
• Di quali aspetti tener conto in fase di produzione?
• Come sviluppare un racconto contagioso?
• Come trovare il giusto pubblico cui distribuire i video?
• Come si pianifica una campagna su Youtube?
• Come si sceglie l’attrezzatura giusta in base all’obiettivo di video marketing?
• Come misurare il ROI dei video?

Nello specifico, il Corso risponderà  
alle seguenti domande:

Il corso

Obiettivi
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Il Corso On Demand in Video Marketing è pensato per quelle figure che, nell’ambito del 
marketing digitale e dei social media, hanno a che fare con la comunicazione e hanno 
l’esigenza di non commettere passi falsi nel lancio di una campagna di online video. Il 
corso contiene dei rudimenti fondamentali sul montaggio e sull’attrezzatura utili per i 
videomaker alle prime armi.

• Marketing Manager
• Brand Manager
• Videomaker
• Digital Strategist
• Web Marketer
• Responsabili della comunicazione
• Content Manager
• Social Media manager
• Copywriter
• Account

A chi si 
rivolge

In particolare il Corso si rivolge a:

Il corso, per le tematiche affrontate, richiede una conoscenza di base del video marketing.Requisiti
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Il corso inizia con una focalizzazione sul come integrare il video all’interno del 
funnel dell’online marketing. L’obiettivo è comprendere come convertire l’interesse 
iniziale dello spettatore in acquisto attraverso l’analisi dei differenti video player e 
degli strumenti di analytics. Inoltre, verrà approfondita la tematica del ROI e della 
sua misurazione nel video marketing. 

Il funnel ed i generi video 
• Comprendere il funnel di marketing
• Il modello Hero - Hub - Help di Youtube
• Le prime due fasi del funnel: attract e convert
• I generi di video più appropriati nelle prime due fasi del funnel
• Le ultime due fasi del funnel: close e delight
• I generi di video più appropriati nelle ultime due fasi del funnel

Focus su video player, analytics e ROI
• Il funnel tra Email gating, Call To Action, Landing Page e DEM
• Distribuire i video su diverse piattaforme (Vimeo, Dailymotion)
• Interpretare le analytics in base al player scelto
• Calcolare il ROI di un video

Programma

con Edoardo Scognamiglio

Parte 1
Il video nel funnel di marketing

4 ore 
Didattica

Quali sono 3 cose che saprò fare dopo aver seguito la Parte 1 del corso?
1. Applicare i metodi di Inbound Marketing nella produzione di video
2. Saper guidare l’utente attraverso il funnel vendita grazie al video marketing
3. Scegliere gli strumenti di distribuzione ed analytics da utilizzare per calcolare il ROI di un video
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La seconda parte del corso è dedicata alle strategie di video marketing applicate 
a YouTube: come, quando e se usare questa piattaforma in base ai propri obiettivi 
di comunicazione. Conclude il modulo l’analisi di case study ComboCut ed 
internazionali.

Il video marketing su YouTube
• Introduzione a YouTube: come funziona il canale
• Tips&Tricks
• YouTube: formati adv, ottimizzazione SEO e remarketing

Case study ComboCut e internazionali
• Case Study ComboCut: Air WnC
• Case history internazionali
• Analisi del successo a livello di creatività, scrittura e distribuzione

Programma

con Edoardo Scognamiglio

Parte 2
YouTube Marketing e Case History

3 ore 
Didattica

Quali sono 3 cose che saprò fare dopo aver seguito la Parte 2 del corso?
1.  Conoscere le funzionalità di YouTube per fare video marketing
2.  Riconoscere i formati adv su Youtube ed ottimizzare un video per la SEO
3. Agganciare strategie di Digital Pr al proprio video marketing
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La parte conclusiva del corso si concentra sulle migliori tecniche per realizzare un 
videoclip, sui rudimenti necessari per scegliere l’attrezzatura giusta ed operare il 
montaggio del girato.

Il video: tecniche base
• Le diverse tecniche per realizzare un video
• Scegliere l’attrezzatura base per iniziare
• Come ottenere risultati professionali anche con budget contenuti

Il video: sceneggiatura
• Scrivere uno script
• Intervista: produrre uno script
• Le fasi di realizzazione e montaggio

Programma

con Edoardo Scognamiglio

Parte 3
Tecniche di produzione 
dei video online

2 ore 
Didattica

Quali sono 3 cose che saprò fare dopo aver seguito la Parte 3 del corso?
1. Collegare gli obiettivi del video alla giusta tecnica per realizzarlo
2. Saper scegliere l’attrezzatura necessaria per il videomaking
3. Conoscere gli elementi alla base del montaggio
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Dopo una laurea presso l’Università Cattolica di Milano in “Linguaggi dei Media”, 
nel 2005 entra come autore nella squadra del programma televisivo Le Iene.

Ha collaborato come autore per produzioni Mediaset (Mai Dire Candid, Insider), 
RAI (Eva – Lo spettacolo della scienza) e Disney (Get The Party), ideando e 
scrivendo più di 200 servizi. Nel 2010 ha ricevuto il premio “Ilaria Alpi” per il miglior 
reportage italiano, il più importante riconoscimento nel campo del giornalismo 
televisivo.

All’interno dell’agenzia Combocut, di cui è co-fondatore, si occupa della direzione 
creativa e strategica.

Il Docente

Edoardo Scognamiglio
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Il Ninja Corso On Demand è il nuovo modo di concepire l’alta formazione e l’aggiornamento 
professionale nel marketing e nella comunicazione, in relazione alla sempre più rapida 
evoluzione delle dinamiche sociali e tecnologiche ed al minor tempo libero a disposizione.

Le lezioni, completamente online, sono fruibili On Demand in qualsiasi momento ed 
ovunque ci si trovi. I moduli didattici - rappresentati da videolezioni e slide didattiche - 
saranno sempre disponibili e consultabili, senza limiti di tempo, nella propria area utente.

Il corso

• Puoi seguire i corsi comodamente da casa o dall’ufficio, nell’orario che preferisci
• Nessuno spostamento nè viaggio da intraprendere
• Un costo decisamente inferiore e più vantaggioso rispetto ai corsi in aula
• Impara al ritmo giusto per te: decidi tu quando e dove imparare!

I vantaggi del Corso On Demand
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Cosa serve per seguire il corso online?
• Un computer (PC o Mac) o un tablet

• Un paio di cuffiette

• Una connessione stabile

• Tanta voglia di imparare!

ACQUISTA

 

PREZZO

CORSO 
ON DEMAND

199 euro
(IVA inclusa)

Pagamento

Bonifico bancario* intestato a:

Ninja Marketing. s.r.l.
Via Irno, 11
84135 Salerno
P.I. 04330590656
IBAN: IT 67 Y 05584 01672 000000000231

Carta di credito

*In caso di pagamento con bonifico 
bancario si prega di uploadare il 
CRO/TRN nell’apposita sezione.

http://www.ninjacademy.it/corsi/corso-online-in-video-marketing.html

