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I dati che la tecnologia mette a disposizione dei marketer sono preziosi e 
rivelano informazioni inedite sui comportamenti dei consumatori. Saper 
tracciare questi dati e basare su di essi la pianificazione strategica 
regala un enorme vantaggio competitivo a chi sa mettere il digital al 
centro del marketing in azienda. 

Il Master in Digital Marketing di Ninja Academy, giunto alla settima 
edizione, abbraccia le strategie e le tecniche che il marketer deve oggi 
saper padroneggiare per competere in un mercato multipiattaforma. 

Analytics, Automation, SEO & SEM, Funnel e Video Marketing sono solo 
alcune delle leve strategiche ed operative lungo le quali si articola una 
disciplina in continuo divenire.  

Il Master Ninja Academy è un percorso completo per sviluppare le 
competenze sulle strategie di marketing e vendita nell’ambiente digitale. È 
un nuovo modo di concepire l’alta formazione perché è pensato per 
rispondere alle esigenze dei professionisti che hanno sempre meno tempo a 
disposizione: in un tempo ridotto e con la massima comodità fornisce 
l’aggiornamento necessario agli standard di insegnamento più alti del 
settore. 

Infatti i docenti Ninja Academy sono scelti tra i migliori professionisti 
riconosciuti nel loro campo, persone che ogni giorno affrontano sfide e 
trovano soluzioni concrete per clienti nazionali ed internazionali. Un 
percorso formativo progettato e realizzato dalla industry per la industry.

“Il Web Marke2ng è un’esperienza che nasce 
dall’intreccio di tecnologia, informazione e design.”

Mirko Pallera 
Dire)ore scien.fico Ninja Academy

LETTERA DEL DIRETTORE



IL MASTER ONLINE

Proge)are una Digital Strategy e tradurla nel piano di marke.ng digitale 
Tracciare le metriche fondamentali di performance per valutare il ROI 
OFmizzare i tassi di conversione ed ampliare la tua base clien. 
Padroneggiare i canali di acquisizione uten. in oFca mul.pia)aforma 
Migliorare la visibilità sui motori di ricerca 
Implementare aFvità di engagement per la tua audience digitale 
Creare una digital experience rilevante per il tuo mercato

Il Master intende introdurre ed orientare gli allievi alla piena comprensione del paradigma digitale, riconoscendone trend, modelli di business, analy.cs 
ed impa)o sul funnel di marke.ng. Il percorso forma.vo offre ai partecipan. una competenza approfondita di tuF i canali di acquisizione uten. e di 
delivery del valore, considerando la complessità che deriva dal panorama mul.device e mul.pia)aforma. Tra gli obieFvi vi è anche quello di trasme)ere 
una padronanza a 360° dei principali strumen. a disposizione del digital marketer: una vera e propria “casse)a degli a)rezzi” da dedicare alla crescita ed 
al rafforzamento del proprio business.

OBIETTIVI



LA FACTORY

Per sfru)are al massimo le conoscenze acquisite 
nel Master, è possibile arricchire i propri studi 
a)raverso un Percorso Premium, 100% learning 
by doing: la Ninja Digital Factory.  

L’iscrizione alla Factory comprende anche 
l’adesione al Master Online. L’unione di teoria e 
pra.ca creerà un ambiente di apprendimento 
estremamente s.molante per meDere 
immediatamente in pra2ca quanto appreso. 

La Digital Factory si compone di 3 incontri dal 
vivo, in simultanea a Roma negli acceleratori TIM 
#WCAP e in Copernico a Milano. I partecipan. 
portano avan. il project work di gruppo lavorando 
dal vivo e a distanza grazie alle tecnologie digitali 
(Skype/Hangout, etc.). 

Le sessioni di studio si muoveranno in parallelo alle 
sessioni opera.ve, le quali andranno a costruire un 
unico project work mul.disciplinare da inserire nel 
proprio curriculum.

Digital Strategy 
Social Media & Content 
Marke2ng 
Email & Video Marke2ng 
SEO, SEM & Adv 
Marke2ng Automa2on 

Web Analy2cs & Repor2ng 
UX & UI 
Conversion Strategy 
Digital CRM & Client 
Engagement  

Pitch finale dinanzi ad un 
panel di esper2,influencer e 
professionis2 del Digital 
Marke2ng italiano.

DIGITAL FACTORY 2019/2020: I BRIEF

All’interno della Factory ogni corsista: 
• Verrà inserito all’interno di un team di lavoro 
• Sarà supportato da un Tutor Ninja che seguirà il gruppo 
• Dovrà realizzare un progeDo insieme agli altri membri del team 
• Imparerà a lavorare in modalità “smart”: per obie9vi precisi e con un team delocalizzato

Laboratorio pra3co di 6 mesi per applicare 
le tecniche di  Digital Marke3ng

3 INCONTRI LIVE

28/09/2019 18/01/2020 21/03/2020

in partnership dida9ca con:



Il Master Online in Digital Marke.ng, per le nozioni affrontate dal programma didaFco, è di livello fondamentale e consente di accedere alle varie 
branche che compongono la disciplina. La Factory è impostata invece su di un livello avanzato, essendo dedicata specialmente a chi può conciliare studio 
e lavoro, seguire le lezioni in dire)a e desidera massimizzare il più possibile ed in maniera pra.ca l’apprendimento delle nozioni del Master. Il percorso si 
rivolge a chi ha l'esigenza di consolidare le proprie competenze di strategia, opera.vità, canali e strumen. per lavorare su progeF di business digitale.

A CHI SI RIVOLGE

A parte conoscere le principali logiche di funzionamento del web e dei più diffusi Social Network, non sono richieste competenze preliminari 
obbligatorie. Il Master e la Factory sono pensa. per chi ha una conoscenza generale del digitale e vuole approfondirla in maniera puntuale e completa.

REQUISITI



Il Master Online in Digital Marke.ng si qualifica come un Master non universitario di 60 ore che comprende: 
- 20 moduli di Alta Formazione professionale per un totale di 45 ore formaBve 
- 20 ore di QuesBon Time con i docenB del Master 

Le lezioni del Master consistono in Live Webinar tenu. seFmanalmente dalle ore 18 alle ore 20. Il partecipante potrà seguire il Master dire)amente da 
casa propria, accedendo dal web ad un’aula virtuale e interagendo dal vivo con la classe e con i docen.. Per chi trovasse difficile partecipare ai live 
webinar nel giorno e all’orario prestabilito, Ninja Academy offre la possibilità di seguire ciascuna lezione anche On Demand accedendo ai video delle 
lezioni registrate e ai materiali didaFci disponibili nella pia)aforma di e-learning.

LE ORE DI FORMAZIONE

IL PROGRAMMA

UNIT 1 
Awareness 

UNIT 2 
Considera3on

UNIT 3 
Evalua3on & 
Purchase

• Digital Marke.ng & Branding Strategy 
• Customer Journey & Buyer Personas

• Lead Genera.on & 
Nurturing Strategy

• Digital Marke.ng 
Legal Compliance

• Digital Media Planning 
• Online Reputa.on e Influence

• Social Media Marke.ng 
• Content Marke.ng 
• Email Marke.ng

• Video Marke.ng 
• SEO Strategy 
• Search Engine Marke.ng 

& Adver.sing

• Digital Pricing Strategy 
• Marke.ng Automa.on

• Web Analy.cs & 
Repor.ng 

• Copywri.ng

• UX e UI Marke.ng 
• Conversion Strategy

UNIT 4 
Ac3va3on & 
Loyalty

• Digital CRM & Client Engagement • Affilia.on Marke.ng



COMITATO SCIENTIFICO

Il Syllabus DidaFco dei corsi Ninja Academy è validato da un Advisory Council, un comitato scien3fico composto da esponen. di spicco del mercato 
della industry digitale. Il coordinamento didaFco opera a conta)o con il Council per garan.r. contenu. sempre puntuali ed aggiorna. allo stato 
dell’arte.
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Manager
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OFeni con Ninja Academy un Cer.ficato di alta formazione: sos.eni il test di valutazione, 
rispondi corre)amente alle domande e scarica il Cer.ficato. Potrai condividerlo su LinkedIn e 
dimostrare l'aggiornamento delle tue competenze.

CERTIFICATI

Ninja Academy offre ulteriori possibilità di cer.ficare la tua 
formazione: questo Master è incluso nei piani di studio degli 
Execu3ve Master - percorsi di formazione universitaria. 

Conver2 questo Master in Execu2ve ed oFeni un Cer.ficato 
universitario riconosciuto in Italia e nel mondo grazie alla 
collaborazione di Ninja Academy con l'università IUSVE. 
Conta)aci per scoprire come!

CONTATTACI

mailto:support@ninjacademy.it


JOB PLACEMENT & CAREER CONSULTANT

Marco Adinolfi 
Career Consultant  

Ninja Academy

Grazie alla collaborazione con Virvelle, agenzia per il lavoro specializzata nella 
valorizzazione delle risorse umane, il tuo profilo verrà condiviso con professionis. 
del mondo HR e Digital che individueranno l’offerta di lavoro giusta per il tuo 
talento Ninja. 

Un Career Consultant sarà sempre a tua disposizione per una consulenza che . 
perme)e di personalizzare il percorso forma.vo in Ninja Academy, in linea con i 
tuoi obieFvi di carriera. 
 
Tramite Ninja Academy puoi entrare in conta)o con le migliori aziende ed agenzie 
dell'industry digital e social in Italia, le quali si rivolgono alla nostra Scuola per 
cercare profili eccellen..



LA NINJA FACULTY

Scegliamo come Docen. Ninja Academy solo i migliori professionis2 in Italia, in grado di trasme)er. cioè metodi pra.ci ed approcci strategici già 
sperimenta. ed efficaci. 

Ninja Academy arricchisce nel tempo il pres.gio della propria Faculty, esigendo eleva2 standard di coordinamento dida9co con i propri docen. 
professionis.. In Academy puoi trovare docen. prepara., competen. ed aggiorna.: scegli di apprendere da loro per “rubare” i migliori trucchi, metodi 
e segre. dei digital marketer italiani. 

L’Empowerment Professionale è il nostro mantra: ogni corso è pensato per trasformare il tuo punto di vista su obieFvi, strategie, taFche e risulta. nel 
campo del Digital Marke.ng. Vogliamo formare una nuova generazione di Digital Manager: persone che comprendono innanzitu)o l’umanità dietro la 
tecnologia e sanno applicare l’infinito potenziale del web per meDere in connessione aziende e clien2, al contempo rendendo il mondo un posto 
migliore.



MODULO 1: UNIT 1

Il primo modulo del Master Online mostra come definire una strategia di 
marke.ng digitale e farà una panoramica sulle sue principali cara)eris.che. 
 
Si par.rà  da un'analisi delle cara)eris.che del business, del prodo)o o del 
servizio che si intende proporre per proseguire con l'analisi del cliente e delle 
sue cara)eris.che. 
 
Il modulo mostrerà poi come creare un piano d'azione di Digital Marke.ng in 
base ai canali di comunicazione più adaF al raggiungimento degli obieFvi di 
Marke.ng e di Business. 

DIGITAL MARKETING & BRANDING STRATEGY 
• Quali sono le basi di ogni strategia di marke.ng digitale? 
• Come creare un piano d'azione di digital marke.ng?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo:  

1. Riconoscere le opportunità per le 
imprese che investono in Digital 
Marke.ng 

2. Definire una Digital Strategy che 
prenda in considerazione il mercato di 
riferimento e le sue principali 
cara)eris.che 

3. Scegliere i canali di comunicazione più 
adaF al raggiungimento degli obieFvi

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

ALESSIO 
PIERONI



MODULO 2: UNIT 1

Il modulo è focalizzato sull’analisi, la comprensione e l’iden.ficazione della 
propria audience target. Il focus sarà sulla mappatura opera.va del Customer 
Journey e sulla definizione puntuale delle Buyer Personas. 

Si vedrà quali sono i pun. di conta)o digitali tra business e consumatori, come 
individuarne le cara)eris.che e le abitudini e come definire obieFvi strategici 
lega. alle proprie Personas di riferimento.  
 
Si proseguirà poi con la definizione di Digital Customer Rela.onship  per 
comprendere come il digitale sia in grado di influenzare il modo di stare in 
relazione con i propri clien. di riferimento. 

CUSTOMER JOURNEY & BUYER PERSONAS 
• Cos'è il Customer Journey? 
• Come si definiscono le Buyer Personas?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo:  

1. Individuare e riconoscere i pun. di 
conta)o digitali tra brand e 
consumatori 

2. Analizzare e definire nel de)aglio la 
Customer Journey del proprio target di 
riferimento 

3. Comprendere maggiormente i propri 
clien. e le loro abitudini di consumo 
online

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

MICHAELA 
MATICHECCHIA



MODULO 3: UNIT 1

Il  modulo mostra un focus pra.co su come fare una campagna di Lead 
Genera.on e implementare aFvità di Lead Nurturing. 

Il lead è un potenziale cliente interessato al prodo)o o servizio offerto 
dall'azienda, a par.re da questo principio si vedrà come proge)are una strategia 
di Lead Genera.on allo scopo di aumentare la lista di contaF interessa. e 
trasformare i Lead in clien.. 

Si proseguirà con una panoramica sulle strategie di Lead Nurturing allo scopo di 
creare un'interazione di valore costante con il target di riferimento allo scopo di 
generare clien. fidelizza. 
 
 

LEAD GENERATION & NURTURING STRATEGY 
• Come proge)are una strategia di Lead Genera.on? 
• Che cos'è il lead Nurturing e come implementarlo?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo:  

1. Implementare strategie di Lead 
Genera.on per conver.re il proprio 
target in clien. 

2. Fidelizzare i contaF ed i clien. 
mediante apposite interazioni di valore 

3. Avere un approccio strategico nella 
definizione e proge)azione delle 
proprie campagne di Digital Marke.ng

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

FABIO  
COCAINA



MODULO 4: UNIT 1

Il modulo analizza le regole che si devono osservare per essere presen. online e 
per svolgere aFvità di Digital Marke.ng nel rispe)o della norma.va vigente in 
materia di protezione dei da. personali (GDPR e Codice privacy).  
 
Saranno analizza. anche i concorsi a premi e le rela.ve regole da seguire perché 
il loro svolgimento sia in linea con la norma.va di se)ore. 

In par.colare si vedrà  la norma.va di riferimento e quali i principali 
adempimen. che i professionis. e le società devono rispe)are per tra)are i da. 
di clien. e uten. per fini marke.ng analizzando anche alcune modalità di 
ges.one dell'informa.va e del consenso online.

DIGITAL MARKETING LEGAL COMPLIANCE 
• Qual'è la norma.va da rispe)are per fare Digital Marke.ng? 
• Come organizzare contest a norma di legge? 

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo:  

1. Riconoscere la necessità di inserire, 
all’interno di un sito web, l’informa.va 
privacy e di ges.re l’eventuale 
consenso al tra)amento 

2. Sapere come procedere quando ci si 
vuole avvalere di consulen. marke.ng 
o fornitori di determina. strumen. e 
servizi 

3. Pianificare e svolgere le aFvità di 
digital marke.ng a)raverso strumen. 
automa.zza. (quali email e messaggi 
sulle pia)aforme di messaggis.ca e di 
social network) nel rispe)o della 
norma.va in materia di privacy 

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

ROBERTA 
RAPICAVOLI



MODULO 1: UNIT 2

Il modulo mostra come u.lizzare in modo strategico gli strumen. di 
pianificazione Paid per oFmizzare i processi di interazione tra uten. e brand. 

Verranno in par.colare mostra. gli step opera.vi per pianificare campagne con 
strumen. di Paid Adver.sing allo scopo di coinvolgere il consumatore mentre si 
orienta verso un prodo)o o servizio e ne sta approfondendo le cara)eris.che 
dis.n.ve. 

Si vedrà come veicolare messaggi pubblicitari verso canali frequenta. dalle 
persone in target con i propri obieFvi di business.

DIGITAL MEDIA PLANNING 
• Quali sono le basi di ogni inizia.va di Digital Media Planning? 
• Come oFmizzare la fase di Considera.on?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo:  

1. Implementare in modo strategico 
aFvità di Digital Media Planning 

2. Pianificare campagne di Paid 
Adver.sing per oFmizzare le 
conversioni nella fase di Considera.on 

3. Veicolare i gius. messaggi sui gius. 
canali di marke.ng

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

MARCO 
MAGNAGHI



MODULO 2: UNIT 2

Il modulo spiega come promuovere e ges.re in modo strategico la reputazione 
online del proprio brand avvalendosi delle principali tecniche e strategie di 
Influencer Marke.ng. 

Si analizzeranno le principali cara)eris.che del processo di definizione della 
reputazione online dei brand e si individueranno le dinamiche di ges.one della 
credibilità e dell'Online Influence. 

Si procederà poi con una panoramica sulle principali cara)eris.che di una 
campagna di Influencer Marke.ng e si presenteranno dei Case Study di 
ges.one dell'Online Reputa.on.

ONLINE REPUTATION E INFLUENCE 
• Che cosa significa reputazione online? 
• Come si ges.sce una campagna di Influencer Marke.ng?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo:  

1. Conoscere le principali dinamiche di 
ges.one della Reputazione Online 

2. Individuare una strategia di Influencer 
Marke.ng in grado di contribuire in 
modo concreto ai propri obieFvi 

3. Ges.re crisi reputazionali in modo da 
arginare i possibili danni d'immagine al 
Brand

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

GIOVANNA 
MONTERA



MODULO 2: UNIT 2

Il modulo mostrerà come proge)are e a)uare un Social Media Plan da integrare 
nella propria Digital Strategy.  
 
Si individueranno gli step fondamentali per approcciarsi strategicamente ai 
Social Media allo scopo di raggiungere gli obieFvi di Marke.ng. 

L'obieFvo è trasme)ere un metodo opera.vo per costruire un piano di Social 
Media Marke.ng strategico, comprendente obieFvi e taFche, policy interna ed 
esterna ed i migliori Tool per Social Media Manager. 

Si proseguirà con una panoramica su principi, strumen. e possibilità offerte dal 
Social Media Adver.sing. 

SOCIAL MEDIA MARKETING 
• Cos'è un Social Media Plan? 
• Come si definisce una strategia di Social Media Marke.ng?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo:  

1. Predisporre una strategia di Social 
Media Marke.ng a par.re dalla 
definizione di obieFvi concre., 
individuabili, misurabili e integrabili 
nella strategia di Marke.ng aziendale 

2. Analizzare le metriche principali e 
s.lare report u.li a misurare le strategie 
implementate 

4. U.lizzare i migliori Tool digitali a 
disposizione per il Social Media 
Marke.ng

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

VERONICA 
GENTILI



MODULO 4: UNIT 2

Il  modulo è dedicato alla creazione di contenu. strategici allo scopo di entrare 
in conta)o con nuove audience e potenziali clien.. 

Si vedranno i diversi possibili approcci ala proge)azione e creazione di 
contenuto digitale, come proge)are contenu. in grado di coinvolgere gli uten. 
e come sfru)are i cerchi dell'interazione come modello di riferimento. 
 
Si procederà con un approfondimento sul Content Marke.ng Canvas e con la 
presentazione di alcuni Case Study di riferimento.

CONTENT MARKETING 
• Quali sono le basi di ogni inizia.va di Content Marke.ng? 
• Come creare contenu. dis.n.vi e vincen.?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo:  

1. Definire una Content Marke.ng 
Strategy in grado di generare risulta. 
concre. 

2. U.lizzare un framework opera.vo per 
la disseminazione di contenu. 
mul.canale 

3. Tradurre la proge)azione di contenuto 
in aFvità di Digital Marke.ng

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

ALBERTO 
MAESTRI



MODULO 5: UNIT 2

Il modulo si focalizza sulle principali strategie di email marke.ng per entrare in 
conta)o con la propria audience inviando email mirate e targhe.zzate allo scopo 
di fare Lead Nurturing e generare conversioni. 

Si vedrà come creare e mantenere una lista di email è come avere un tesoro in 
casa: cos. bassi ed alta resa.   
 
Si procederà vedendo come la segmentazione sia una risposta opera.va per la 
creazione efficace di una strategia di Email Marke.ng.

EMAIL MARKETING 
• Come proge)are email e newsle)er rilevan.? 
• Quali sono i fa)ori di efficacia dietro ogni DEM? 
• Come diminuire il tasso di disiscrizione dalla mia newsle)er ed ampliare la mailing list con lead di qualità?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 

1. Creare una strategia di Email Marke.ng 
con un metodo ed un approccio 
finalizzato all'oFmizzazione delle 
interazioni e alla conversione 
dell'utente 

2. Creare liste email in maniera efficace ed 
efficiente, segmentate e focalizzate sul 
target di des.nazione 

3. Ges.re processi di oFmizzazione per 
valutare e correggere le proprie 
comunicazioni via email in modo da 
renderle sempre più efficaci

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

MARCO 
MASSARA



MODULO 6: UNIT 2

Questo modulo farà un focus pra.co su come proge)are e implementare una Video 
Marke.ng Strategy.  
 
Si andrà oltre alla valutazione s.lis.ca di un video e si comprenderà come costruire 
un piano strategico realmente funzionale agli obieFvi di marke.ng. 

Il modulo andrà oltre alla valutazione s.lis.ca di un video per comprendere, anche 
in maniera pra.ca, come costruire un piano strategico realmente funzionale ai tuoi 
obieFvi di business.   
 
Si vedrà come scegliere la giusta .pologia di video, quan. e con quale cadenza 
occorre produrli e su quali pia)aforme andrebbero pubblica. allo scopo di inves.re 
in modo corre)o il proprio budget e il proprio effort per o)enere il massimo dei 
risulta.. 

VIDEO MARKETING 
• Come faccio con un video a incrementare la notorietà del mio brand? 
• Come può il Video Marke.ng oFmizzare la Lead Genera.on? 
• Come posso fidelizzare i miei clien. oppure conver.re di più grazie ad una strategia video?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 

1. U.lizzare diversi format di video in base 
agli obieFvi di marke.ng e di business 
da raggiungere 

2. Proge)are la video strategy di 
un’azienda allo scopo di comunicare il 
giusto messaggio alla giusta audience 
mantenendo il Tone Of Voice del brand 

3. Scegliere in modo strategico su quali 
pia)aforme di distribuzione video 
pubblicare i propri contenu. sulla base 
degli obieFvi da raggiungere

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

EDOARDO 
SCOGNAMIGLIO



MODULO 7: UNIT 2

Il modulo mostrerà come applicare tecniche Search Engine Op.misa.on allo 
scopo di oFmizzare il posizionamento del proprio business nella SERP di 
Google. 

Si vedrà come a)rarre gli uten. verso il propri contenu. grazie alle tecniche di 
Search Engine Op.miza.on, quali sono le dinamiche di posizionamento dei 
contenu. di Google e i principali fa)ori che influenzano in modo decisivo il 
posizionamento dei si. web sul motore di ricerca. 
 
In conclusione si farà una overview sulle principali cara)eris.che di un piano di 
Content Marke.ng in oFca SEO.

SEO STRATEGY 
• Come acquisire visibilità organica/naturale su Google? 
• Come oFmizzare un sito o una pagina web per far sì che abbia una migliore visibilità sui motori di ricerca?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 

1. Comprendere appieno la disciplina 
dell'Inbound Marke.ng e le fasi 
principali di cui si compone un Inbound 
Plan in grado di fare la differenza 

2. Studiare una strategia SEO ada)a al 
proprio business ed al proprio piano di 
Digital Marke.ng 

4. Applicare le tecniche SEO più efficaci al 
proprio sito web ed alla creazione di 
contenu. oFmizza.

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

LUCA 
DE BERARDINIS



MODULO 8: UNIT 2

Il modulo approfondirà la creazione opera.va di campagne di Search Engine 
Marke.ng e Display allo scopo di generare traffico mirato verso il proprio sito 
web. 

Si procederà con un approfondimento del conce)o di Search Engine Marke.ng 
e si proseguirà con una panoramica delle principali dinamiche della disciplina.  

Si vedrà il sistema d'aste di Google Ads, come si stru)ura un account per il 
Digital Adver.sing focalizzandosi sui propri obieFvi di marke.ng e business. In 
conclusione sarà dedicato un'approfondimento alle Campagne Display ed alle 
loro principali dinamiche di ges.one.

SEARCH ENGINE MARKETING & ADVERTISING 
• Come può il SEM farmi acquisire traffico qualificato? 
• Come si usa AdWords per impostare campagne efficien.? 
• Quali obieFvi di business posso raggiungere con una campagna display?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 

1. Definire come stru)urare una 
campagna di Search Engine Marke.ng 
basata sui propri obieFvi di business 

2. Effe)uare oFmizzazioni in un account 
Google Ads avviato per massimizzare il 
proprio ROI 

3. U.lizzare specifici filtri allo scopo di 
essere più rapidi ed efficen. nella 
definizione ed impostazione delle 
campagne di Adver.sing

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

MATTEO 
POLLI



MODULO 1: UNIT 3

Il modulo mostrerà una panoramica sulle strategie online di definizione del 
prezzo dei prodoF e servizi allo scopo di proge)are Pricing Strategy in grado di 
contribuire al raggiungimento degli obieFvi di business. 

L'obieFvo del modulo è quello di comprendere come definire, individuare e 
riconoscere i principali obieFvi di una strategia digitale di prezzo aziendale in 
modo che questo possa essere compe..vo e sostenibile. 

DIGITAL PRICING STRATEGY 
• Come si definisce il prezzo per la commercializzazione digitale? 
• Quali dinamiche di mercato possono influenzare il prezzo? 
• Come si implementa una Pricing Strategy sostenibile?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo:  

1. Conoscere le principali strategie di 
a)ribuzione di pricing a prodoF e 
servizi 

2. U.lizzare i da. per individuare una 
Digital Pricing Strategy sostenibile e 
compe..va 

3. Definire pricing digitali in linea con le 
esigenze di business e del mercato di 
riferimento

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

GIOVANNI 
CAPPELLOTTO



MODULO 2: UNIT 3

Durante questo modulo si vedrà come proge)are sistemi di Marke.ng 
Automa.on sfru)ando le innova.ve tecnologie offerte dal se)ore allo scopo di 
oFmizzare tuF i processi di Digital Marke.ng. 

Gli strumen. messi a disposizione dalle tecnologie di Marke.ng Automa.on 
sono in con.nua evoluzione, il modulo spiegherà in modo pra.co e concreto 
come sfru)are i Digital Tool  per perme)ere a chiunque lavori o voglia lavorare 
nel Digital Marke.ng di sfru)are al meglio le innovazioni tecnologiche per la 
propria Digital Strategy. 

Si vedranno in conclusione esempi pra.ci di applicazione della Marke.ng 
Technology all'automazione e oFmizzazione delle aFvità di Digital Marke.ng. 
 

MARKETING AUTOMATION 
• Come proge)are sistemi di Marke.ng Automa.on? 
• Come oFmizzare la propria Digital Strategy? 
• Come sfru)are i Tool per automa.zzare il Digital Marke.ng?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo:  

1. Conoscere le innovazioni più 
all'avanguardia nel se)ore della 
Marke.ng Technology 

2. U.lizzare i tool digitali per oFmizzare e 
automa.zzare le campagne di Digital 
Marke.ng 

3. Riconoscere esempi di applicazione 
dell'Automa.on al Digital Marke.ng

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA ON DEMAND 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

PIETRO 
BONOMO



MODULO 3: UNIT 3

Il modulo mostra metodi, strategie e strumen. per tracciare e monitorare i 
risulta. prodoF dalle aFvità di Digital Marke.ng, allo scopo di generare 
repor.s.che u.li ad analizzare i risulta. raggiun. e individuare azioni 
strategiche di oFmizzazione. 

Si parlerà di strumen. u.li al tracciamento dei da. genera. dalle proprie aFvità 
di Digital Marke.ng. 

Verranno poi mostrare le variabili di riferimento da  focalizzare e prendere in 
considerazione per effe)uare analisi strategiche in grado di far comprendere 
quando una campagna è da considerare di successo. 

WEB ANALYTICS & REPORTING 
• Come misurare le proprie aFvità di Digital Marke.ng? 
• Quali strumen. u.lizzare? 
• Come valutare il successo di una campagna?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo:  

1. Comprendere i da. genera. dalle 
campagne di Digital Marke.ng 

2. Rilevare in modo preciso i da. grazie a 
specifici strumen. di Digital Analy.cs 

3. S.lare delle repor.s.che in grado di 
misurare  il successo delle proprie 
aFvità di Digital Marke.ng

PROGRAMMA

3 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

FEDERICA 
BRANCALE



MODULO 4: UNIT 3

Il modulo farà una panoramica sulle tecniche di Copywri.ng u.li alla scri)ura di 
tes. in grado di coinvolgere gli uten. e oFmizzare la risposta alle CTA. 

Si vedranno  i principi chiave di una scri)ura online oFmizzata in grado di 
essere leggibile, significa.va per l'utente ed in grado di generare conversioni. 
 
Si procederà con l'individuazione dei messaggi e delle leve in grado di 
coinvolgere l'utente guidandolo, facilitandolo e convincendolo durante 
l'approccio ai contenu. prodoF dal brand. 

DIGITAL COPYWRITING 
• Come può il Copywri.ng aumentare le conversioni? 
• Come ado)are una scri)ura web oFmizzata? 
• Quali sono le leve strategiche di copy in grado di aFrare l'a)enzione degli uten.?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo:  

1. Scrivere tes. leggibili e persuasivi 

2. Applicare principi e leve al proprio 
Copywri.ng allo scopo di facilitare e 
convincere l'utente durante il processo 
d'acquisto 

3. Ado)are un approccio scien.fico alla 
stesura dei propri tes. digitali

PROGRAMMA

1 ORA DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

ANDREA 
FIACCHI



MODULO 5: UNIT 3

Il modulo è dedicato alla UX e UI. Si farà un focus pra.co sui principi cardine 
della UX, UI Design da tenere in considerazione e applicare alla realizzazione 
opera.va di una digital strategy.  
 
Si approfondirà l’applicazione dei principi di UX e UI alla realizzazione di landing 
page di vendita oFmizzate.  
 
Si concluderà mostrando come fare un Checkup completo allo scopo di 
verificare l'effeFva oFmizzazione del proprio sito web e delle proprie pagine.

UX & UI 
• Come può la Digital Experience aumentare le conversioni?  
• Quali sono i principi e gli strumen. opera.vi del Web Design?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo:  

1. Conoscere la teoria e le principali 
tecniche di UX Design per proge)are 
da zero – oppure riproge)are - si., 
ecommerce o App 

2. Proge)are landing page di vendita 
oFmizzate a par.re dai principi di UX 
Design e UI di rifermiento 

3. Fare un UX Checkup Web e un UX 
Checkup Mobile

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

JACOPO 
PASQUINI



MODULO 5: UNIT 3

Il modulo mostra come proge)are e  implementare una strategia di conversione 
oFmizzata mediante l’u.lizzo di strumen. Paid, Adver.sing e Digital CRM. 

A par.re dall'u.lizzo di specifici strumen. e metodologie il modulo affronterà il 
tema della Conversion Strategy, mostrerà nello specifico come costruire 
processi di conversione degli uten. allo scopo di generare nuovi clien.. 

CONVERSION STRATEGY 
• Come proge)are una strategia di conversione? 
• Come oFmizzare le conversioni? 
• Quali strumen. è possibile u.lizzare?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo:  

1. Iden.ficare gli obieFvi di conversione 
delle proprie aFvità di Digital 
Marke.ng 

2. Conoscere i funzionamen. di base degli 
strumen. di conta)o a pagamento 

3. Proge)are strategie di conversione 
mediante l'u.lizzo di apposi. strumen.

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

MARCO 
MAGNAGHI



MODULO 1: UNIT 4

Il modulo mostra strategie per arricchire nel tempo un database di clien., 
oFmizzando l'engagement verso il brand e le logiche di loyalty con strumen. di 
Digital CRM. 

Si analizzeranno le cara)eris.che di costruzione di un database di clien. in 
grado di essere efficiente ed efficace in grado di definire le cara)eris.che dei 
clien. allo scopo di intraprendere azioni mirate di Digital Marke.ng. 
 
Il modulo proseguirà poi con una panoramica sulle principali strategie per 
s.molare e generare loyalty verso il Brand mediante strumen. di Digital CRM.

DIGITAL CRM & CLIENT ENGAGEMENT 
• Come costruire un database di clien.? 
• Quali strategie di brand loyalty ado)are?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo:  

1. Costuire un database di clien. ben 
targhe.zza. e profila. 

2. U.lizzare strumen. di Digital CRM per 
la ges.one del database clien. 

3. Implementare aFvità di Digital 
Marke.ng strategiche per generare 
loyalty verso il Brand

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

MARCO 
MAGNAGHI



MODULO 2: UNIT 4

Il modulo svolge una panoramica sull'Affilia.on Marke.ng con un 
approfondimento sulle dinamiche di funzionamento del se)ore sia lato Affiliate 
che Business. 
 
In par.colare si vedrà cosa significa essere oggi un Affiliate e come questo 
possa contribuire al raggiungimento dei propri traguardi professionali.  
 
Si proseguirà poi con un approfondimento sui principali vantaggi e opportunità 
che il se)ore dell'Affiliate Marke.ng può offrire ai business e si concluderà 
presentando alcuni esempi e case study. 

AFFILIATION MARKETING 
• Che cos'è l'Affilia.on Marke.ng? 
• Come può contribuire al proprio business?

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo:  

1. Conoscere le principali cara)eris.che e 
opportunità del se)ore dell'Affiliate 
Marke.ng 

2. Fare i primi passi nell'Affilia.on 
Marke.ng con maggior consapevolezza 
del se)ore 

3. Valutare se l'Affilia.on Marke.ng possa 
corrispondere ai propri obieFvi 
professionali e di business

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

FABIO  
COCAINA



I Corsi Ninja Academy dedica. alle professioni del digitale hanno l’obieFvo di trasme)ere competenze cogni.ve ma anche le sox skill 
fondamentali per lavorare oggi nel marke.ng e nella comunicazione.

LE COMPETENZE NINJA

PRATICITÀ 
i moduli dei corsi Ninja contengono 
esercizi e simulazioni per accorciare la 
distanza tra teoria e pra.ca

STRUTTURA 
l’archite)ura dei piani didaFci è 
completa, esaus.va ed aggiornata allo 
stato dell’arte dell’industry digitale

EFFICACIA 
gli obieFvi forma.vi sono concre. ed 
allinea. alle competenze delle figure 
più richieste sul mercato del lavoro

TRANSFER 
i docen. sono in grado di trasme)ere 
un metodo professionale completo e 
replicabile da ciascun allievo

ORIGINALITÀ 
il taglio proposto nei corsi propone 
pun. di vista innova.vi e prospeFve 
non convenzionali sulle discipline del 
Digital Marke.ng

DETERMINAZIONE 
la volontà di trovare sempre il modo più 
innova.vo per raggiungere un obieFvo 
professionale

TIME MANAGEMENT 
la capacità di fare un u.lizzo 
intelligente del mul.tasking e ges.re 
progeF complessi mantenendo un 
equilibrio vita - lavoro oFmale

RICERCA DIGITALE 
l’essere in grado di delineare problemi e 
reperire soluzioni grazie ad un’efficace 
aFvità di ricerca online

PIONERISMO 
la curiosità di voler sperimentare ogni 
nuova pia)aforma, strumento o 
linguaggio digitale prima degli altri

FLESSIBILITÀ 
l’aFtudine a lavorare, da soli e in team, 
da qualsiasi posto nel mondo

CREATIVITÀ DATA-DRIVEN 
la bravura nel rinvenire idee e soluzioni 
a par.re dai da.



L’ENTUSIASMO DEL CLAN

Dopo i corsi in SEO e Content 
Marke.ng della Ninja Academy 

abbiamo prodo)o tan.ssimi 
risulta. per noi e per i nostri 
clien.. Si è aperto un mondo 

nuovo. E’ un modo di fare 
marke.ng totalmente diverso!

Fabio De Cio

Il mondo dei corsi online è 
spesso un covo di pseudo 
professionis. e pira., la 

preparazione di tan. sedicen. 
social media manager è fuffa. Il 
Master Online di Ninja Academy 
è decisamente di al.ssimo livello, 

un tesoro di competenze.

Eliana Frosali

Sto rivoluzionando tu)o il mio 
lavoro grazie ai Ninja, trovando 

la forza di andare avan..

Lorenzo Seccia

Lezioni belle, u.li e con un forte 
senso di analisi. Hanno messo 
ordine in tan. conceF sparsi e 

dato chiavi di legiFmazione 
pra.ca ad un mes.ere non 

sempre facile da far digerire alle 
PMI. Me)erei le slide Ninja 

Academy sulle scrivanie di un 
numero importante di 

personaggi che conosco!

Ylenia Vernucci

Il web corre a ritmi velocissimi, 
solo chi me)e tanta passione in 

quello che fa può farcela 
davvero; io ho trovato nei Ninja 
e nei Docen. la stessa passione 

e amore che ripongo nel mio 
lavoro.

Linda La Montagna

Dimen.cate i soli. corsi di 
aggiornamento, lasciate a casa i 

vecchi tes. dell’università e 
preparatevi ad essere 

catapulta. nel futuro della 
disciplina.

Alberto Kechler

Grazie alla vostra formula di e-
learning non mi sono persa 
nemmeno un minuto delle 

vostre lezioni ed ho apprezzato 
molto la disponibilità di 

compagni e docen., sempre 
reperibili sul gruppo riservato 
dove ancora oggi, a distanza di 

quasi un anno dall’inizio del 
corso, con.nuiamo a scambiarci 

opinioni.

Le2zia Acrilico

L'organizzazione è stata 
impeccabile. Mai risposte 

disa)ese, materiali didaFci 
sempre disponibili e 

professionalità e cortesia dei 
docen. straordinaria.

Vincenzo Ranieri



GLI ALLIEVI DEI NOSTRI CORSI LAVORANO OGGI IN:



Il Futuro Digitale ha bussato alla porta di Ninja Academy e la nostra scuola ha risposto 
formando oltre 70.000 professionis3, l’avanguardia della Rivoluzione Digitale Italiana, 
elaborando e diffondendo strumen. concre. e un nuovo modo di concepire l’azione di 
marke.ng. Adesso, la nostra missione è me)ere a disposizione di ogni azienda italiana il 
nuovo paradigma del Marke3ng Digitale ed i suoi strumen., perché i vantaggi di questa 

rivoluzione diven.no finalmente per tuF.

NINJA ACADEMY



1599€ iva inclusa 
(1.311€ + iva )

Cosa serve per seguire il corso online? Un computer (PC o Mac) - Un paio di cuffie)e - Una connessione stabile

PREZZI

Webinar Live ed On Demand per apprendere tecniche e nozioni 
Laboratorio pra.co per imparare ad applicare le strategie di Web Marke.ng 
Proge)o di Digital Mktg sul brand Coca Cola da inserire nel CV 
Accesso alla pia)aforma Online 
Video e slide dei corsi sempre disponibili e consultabili Online in modalità On Demand 
Servizio di Lifelong Placement, sezione Jobs e Career Consultant sempre a tua disposizione.  
Syllabus didaFci valida. da un Advisory Council, a garanzia dell’aggiornamento professionale 
Coffee Break nelle tre giornate della Factory 
Cer.ficato di partecipazione al Ninja Master Online ed alla Digital Factory

ACQUISTA OGGI E AVRAI

GARANZIA  
RIMBORSO TOTALE 

Se per qualsiasi mo.vo non fossi 
soddisfa)o del Master Online, faccelo 

sapere entro la seconda lezione, . 
rimborseremo il 100% della quota versata.

* Bonifico bancario intestato a: 
Ninja Marke.ng s.r.l. 
Via Irno, 11, 84135 Salerno 
P.I. 04330590656 
IBAN: IT68D0326815201052155959410

Pagamento online con carta di credito:

*In caso di pagamento con bonifico bancario 
si prega di inviare la scansione della 
contabile ad support@ninjacademy.it

ACQUISTA ORA

POSTI LIMITATI 
ALLA FACTORY

Master Online in 
Digital Marke3ng

Master Online in Digital Marke3ng 
+ Ninja Digital Factory

BEST 
DEAL

1299€ iva inclusa 
(1.064€ + iva )
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Amiamo rispondere alle tue domande e prenderci a cuore il tuo percorso di carriera. 
Conta)a il Customer Support Ninja Academy a)raverso il canale che preferisci.

www.ninjacademy.it  
support@ninjacademy.it 

+39 02 40042554 
         @ninjacademy

mailto:support@ninjacademy.it

