
QUALI SONO LE REGOLE BASILARI CHE TI PERMETTONO DI CREARE UN PEZZO 
PROMOZIONALE ATTRAENTE E COMUNICATIVO?

CHE COSA ENTRA IN GIOCO, OLTRE ALLA CREATIVITA’ E ALL’ESTETICA?

QUAL E’ L’ERRORE PIU’ COMUNE CHE SI FA NELLA 
REALIZZAZIONE DI UN VOLANTINO?

QUAL E’ IL RISULTATO CHE DEVE OTTENERE UN PEZZO 
PROMOZIONALE REALMENTE EFFICACE?

PERCHE’ UN VOLANTINO NON DEVE ESSERE PURAMENTE DESCRITTIVO 
DEL PRODOTTO E SERVIZIO?

COME CREARE UN 
VOLANTINO EFFICACE!



ECCO COSA PENSA CHI HA PARTECIPATO A 
QUESTO SEMINARIO:

“Maniera di esporre molto DIRETTA, ESAUSTIVA e ricca 
di esempi pratici. Userò sicuramente gli spunti che ab-
biamo visionato per identificare il o i tipi di pubblico al 
quale vogliamo rivolgerci.” S.P.

“Tutto il seminario in se mi è piaciuto e l’ho trovato uti-
lissimo. I punti che mi hanno interessato di più sono stati 
quelli che hanno trattato il pubblico da individuare, e potrò 
mettere in pratica già da SUBITO quanto appreso.” A.S.

“Interessante per promuovere anche nuovi prodotti, si-
curamente da utilizzare SUBITO.” F.M.

“Mi è stato utile per capire come propormi sul mercato, 
con CONTINUITA’.” G.M.

“Utile per capire i punti fondamentali sui quali far leva 
ed utilizzerò quanto affrontato oggi per aiutare chi in 
azienda curerà newsletter e volantini”. A.M.

“Mi è piaciuto tutto il corso, in particolare la parte finale, 
l’ho trovata molto EFFICACE, perché permette di testare 
se il messaggio e la comunicazione che creo è completa 
e contiene tutte le informazioni, caratteristiche essen-
ziali.” M.B.

“Il seminario di oggi è stato molto interessante e chiaro. 

Applicherò sicuramente i dati raccolti nell’ambito della 
mia azienda e settore. Bello il sondaggio all’interno del 
gruppo che ha evidenziato punti di vista vari, leve e botto-
ni diversi dandomi già varie IDEE D’USO.” M.M.

“Sicuramente le informazioni raccolte ci saranno sicu-
ramente utili. Con i titolari spero ci sia la possibilità di 
creare una comunicazione efficace. Ho scritto con i tito-
lari perché è fondamentale che questo tipo di processo 
debba essere attuato da coloro che hanno contatto con 
il cliente diretto per essere un GRUPPO AFFIATATO E VIN-
CENTE.” C.C.

“Si è rilevato utile perché ho un progetto da anni in 
mente.” A.S.

“Giornata positiva, di sicuro seguendo le indicazioni 
ricevute, ci possiamo proporre in modo più ordinato e 
consapevole. Per esperienza il NOSTRO MONDO tende 
a sminuirsi e a nascondersi. DA OGGI NEWS LETTER A 
MANETTA.”  L.F.

“In questa giornata ho trovato interessante capire il 
metodo con il quale si crea un mezzo promozionale, in 
quanto lo ritengo APPLICABILE  ed in grado di fornire 
grandi risultati.” P.S.
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COME PARTECIPARE AL SEMINARIO:

Questo intervento formativo è basato sull’efficace metodo di management internazionale: 
“HUBBARD MANAGEMENT SYSTEM©”.

Relatrice: la consulente aziendale Lorenza Migliorato - www.ex-stra.com

|  Lorenza Migliorato opera con successo da oltre vent’anni nel campo delle relazioni pubbliche, marketing e strategie 
di espansione delle attività.
È consulente di aziende e di professionisti ed ha una vasta esperienza pratica nell’uso di speciali sondaggi qualitativi 
finalizzati a conoscere al meglio le opinioni, motivazioni all’acquisto e preferenze di clienti e potenziali clienti, al fine di 
ideare strategie di espansione, di vendita e di comunicazione, realmente MIRATE ed EFFICACI.
Un’ampia serie di referenze e di testimonianze di successo documentano che l’uso di questi sondaggi hanno condotto 
alla definizione di strategie vincenti e prodotto sensibili miglioramenti di fatturato e di reputazione delle attività. |
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs 196/03 l’utilizzo dei dati personali è subordinato all’assenso dell’interessato che lo esplicita sottoscrivendo il tagliando in forma autografa. 
Informativa ai sensi del D. Lgs196/2003 – Graphite srl e Apindustria Venezia, Titolare del trattamento dati, La informa che i Suoi dati personali riportati sul presente documento saranno trattati per finalità contabili 
e fiscali e per informazioni commerciali, utilizzando supporti cartacei e digitali. Potranno venirne a conoscenza, in qualità di Titolari esterni, nostri consulenti commerciali e legali. Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs 196/2003 
potrà esercitare i diritti riconosciuti all’articolo stesso rivolgendosi al Titolare del Trattamento dati.

inviare un’email a: rosella.maragno@graphite.it 


