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VISUAL CONTENT MARKETING
DESTINATARI
• Direttori commerciali
• Responsabili Marketing e Comunicazione 
• Social media marketing manager
• Web marketing manager
• Tutti coloro che abbiano l’esigenza di approfondire e 

conoscere le tematiche per guidare un team di 
specialisti

IL CORSO
Per emergere e raggiungere il target, è necessario
fornire dei contenuti di qualità, utili e memorabili. E’
quindi imprescindibile comprendere in quale modo
passare al livello successivo, “il Visual Content
marketing”. Parole, immagini e grafica possono essere
strumenti potentissimi per un’azienda, indispensabili ad
aumentare il livello di engagement dei propri clienti.
Le immagini vengono elaborate più rapidamente dal
cervello umano, e sono un ottimo modo per generare
visualizzazioni, click e conversioni. Tuttavia non basta
catturare l’attenzione del pubblico con belle immagini
accattivanti, è necessaria coerenza con i valori del
brand.

S
ig

la
  

F
1
.5

2

The importance of visual content
• L’importanza dell’eccellenza nei contenuti 

visivi
• I principi fondamentali:

- Il contenuto deve essere comprensibile, 
coinvolgente ed emozionante

- Il contenuto deve avere un collegamento 
chiaro ed immediato con il testo 

• I rischi di un contenuto visual scadente
• Creatività e contenuto visivo

 Workshop:
Creative jump start
• Iniziare il processo creativo con il disegno
• I benefici del “power doodling”

Costruire una strategia di visual content
• La brand strategy: 
• Tono di voce
• Visual identity
• Trucchi di design e suggerimenti
• Case studies

Content types
• Photos, Memes, trends e viral e instant 

marketing
• Contenuto “user generated”
• Video Strategy
• Il potere delle infografiche

Design per i social media
• Immagini e video nel mondo social:

- Da Facebook a Twitter a Snapchat e Linkedin
• Aumentare l'engagement
• Tipi di file e formati
• Best practice: 

- Image design per advertising

 Workshop: 
L’utilizzo dello  smart phone come strumento 
creativo di lavoro
• Teoria per una “mobile digital art”
• Scegliere le App per fotografia e editing
• Scattare foto, editing e upload delle immagini

Image management
• Team building, strumenti di project management 

per immagini
• Strumenti chiave, risorse online e “hacks”
• Meta data, gestione delle immagini ed 

archiviazione

 Workshop
Creare un’infographic
• Lavorare con i dati in un contesto visual
• L’utilizzo dei templates:

- Quelli on line o il “fai da te” 
• Lavorare con il testo

Conclusioni e piano di sviluppo personale
• La mappa degli «ispiration points»
• Take away Pills e Quick Win

GLI OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di trasmettere le competenze
necessarie per la gestione, l’ideazione, la costruzione e
la produzione dei migliori contenuti visivi. Saper cogliere
tutte le opportunità a disposizione dalle nuove
tecnologie per poter raccontare la marca in coerenza
con la strategia e gli obiettivi da perseguire per ottenere
i massimi livelli di engagement.
La presenza alle due giornate permetterà ai partecipanti
di apprendere le tecniche e gli strumenti migliori
necessari per avere la padronanza nella concezione e
realizzazione di Visual Content marketing efficaci ed
efficienti.

MODALITA’
Il percorso è strutturato in due giorni intensivi arricchiti
da case study, simulazioni, Workshop e contenuti che
consentono al partecipante di apprendere, testare ed
applicare immediatamente, al rientro in azienda, le
tematiche e i contenuti approfonditi.
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