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Il marketing low-cost per le PMI: se ne parla a
Udine
 

16/11/2011 – Mercoledì 30 novembre pv., dalle ore 17.00 alle 21:00,
presso la sede della CNA di Tavagnacco, in via IV Novembre n°92 a
Feletto Umberto, si terrà il seminario tematico dal titolo “Il marketing
low-cost: come ottenere il massimo con il giusto investimento”.

L’incontro vuole fornire degli spunti concreti a quanti stanno cercando
idee facili, praticabili e a basso costo per promuovere in modo originale
ed efficace i propri prodotti o servizi. Il marketing può essere low-cost,
richiedere impegni economici contenuti ed essere alla portata anche di

imprese di dimensioni minori che vogliono gestire al meglio costi e profitti. Esempi concreti, casi di
successo e spunti per le PMI che vogliono costruire strategie efficaci con investimenti contenuti.

Il seminario è rivolto soprattutto a coloro che intendono acquisire o cedere un’impresa, con
l’obiettivo di supportare chi vuole sviluppare l’impresa per renderla più interessante sul mercato.
La  continuità  d’impresa si  ha  infatti  nella  competitività:  senza innovazione l’impresa  non è 
competitiva, né appetibile per il mercato.

L’incontro sarà tenuto da Giuliano Pellizzari, esperto di marketing e CEO di Sottopensiero Srl.
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