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MASTER IN MARKETING 

TERRITORIALE 

DALLA PROGETTAZIONE ALLE COMUNICAZIONE 2.0 

NOVEMBRE 2015 

 
Il primo Master in Marketing Territoriale in Toscana mira a 

formare dei professionisti esperti in grado di gestire 

molteplici sfaccettature legate alla promozione del territorio 

sia da un punto di vista strategico e operativo sia dal punto di 

vista delle possibili politiche  relative all’attrazione degli 

investimenti. 

 

E’ il primo Master che vuole  dare gli strumenti per fare in modo che  esperti capaci possano rispondere alle esigenze territoriali di sviluppo, che 

conoscano gli strumenti di progettazione comunitaria e le procedure di finanziamento, che sappiano individuare idee di progetto congruenti alle esigenze 

territoriali e sappiano metterle in pratica anche attraverso i moderni sistemi di comunicazione.  
 

Durante il corso verranno affrontati molti  esempi concreti 

grazie all’intervento di numerose organizzazioni provenienti 

dai settori più interessanti del territorio toscano come quello 

del TURISMO, della MODA, dell’ENOGASTRONOMIA,  

MECCANICA e ICT.  
 

Il Master è offerto in due possibili soluzioni, una 

infrasettimanale per chi è disoccupato ed una formula 

executive che si svolgerà nel weekend per chi è già occupato.  
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Gli elementi del marketing territoriale: Concetti di marketing territoriale - Perché il marketing 

applicato alla promozione del territorio - Come definire un progetto di marketing territoriale - Il target e 

la segmentazione della domanda. 

 

Marketing territoriale e piano di marketing: Creazione del piano di marketing territoriale - 

Individuazione delle azioni di marketing territoriale - Costruzione delle meccaniche promozionali del 

territorio - Monitoraggio dei risultati di marketing territoriale e valutazioni in termini economici. 

 

I CONTENUTI DEL MASTER  

 
I moduli formativi 
 
 

Politiche e strategie di attrazione di investimenti: Chi sono gli Attori. Dall’attrazione 

all’attrattività, analisi dell’offerta territoriale e della domanda attuale e potenziale. 

Individuazione dei settori strategici e dei paesi target. Analisi dei possibili interventi per favorire 

gli investimenti. La ricerca degli investitori. L’assistenza al progetto e all’investimento. 

Europrogettazione e  Project Cycle Management: Le fasi di progettazione. La nuova 

programmazione dei Fondi Europei 2014 -2020. Tecniche e metodi  di redazione dei progetti 

comunitari. I documenti di riferimento. Le procedure amministrative. La pianificazione. La 

matrice di finanziabilità di un progetto. Lo sviluppo della partnership nazionale e internazionale. 

La struttura del progetto. Impostazione del budget.  Cenni sulla gestione  e sulla valutazione del 

progetto. La disseminazione dei risultati. Gli incentivi alle imprese. 

Brand Management e Brand design: Brand analysis e sviluppo del brand. Dal brand di 

prodotto al brand di territorio. dalla realizzazione del medesimo alla strategia commerciale per 

raggiungere degli obiettivi prefissati. 
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Business Tourism: analisi dell’industria MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, 

Exhibitions). 

Digital and Social Media Communication: Social media e turismo on-line. I principali rischi e 

di casi di insuccesso. Fare impresa sui social network (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube). 

Come riprogettare contenuti efficaci. Il monitoraggio di utenti e interazioni sui social network. I 

principi del CRM, come trasformare contatti in clienti e clienti in clienti migliori. La gestione 

della reputazione online. Metriche, KPI  e ROI per i social media. Social Media Analytics.  

Wordpress: L’installazione in locale e online del CMS. Lo sviluppo di un sito internet o di un 

blog. Come scegliere e installare un tema. Come creare pagine e articoli. Come organizzare i 

contenuti in categorie. I Tag. I menu. Sidebar. Come utilizzare i widget e i plugin. Come inserire 

le immagini, gallerie e video all’interno degli articoli. La gestione dei commenti e degli utenti 

del sito. 

 

 
Gli eventi e la promozione del territorio: Tipologie di eventi, dalla conferenza, alla mostra, al convegno, 

alla esposizione temporanea. La fase preparatoria. Le tecniche di progettazione e programmazione. La 

gestione ed il controllo dell'evento. 

L'ufficio stampa: Cos’è e come lavora un ufficio stampa - Il budget - Scrivere: una questione di stile -   

Leggibilità: fisica, linguistica e indici  -  La comunicazione multimediale -  Redazione di un articolo: 

tema, costruzione e sintesi – Il ciclo della notizia – Come costruire un buon articolo – Position paper. 
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Organizzazioni Partner che interverranno in aula e che hanno 

espresso il loro interesse ad accogliere gli studenti in stage. 
 

 

Oltre alle ore di formazione d’aula sono previsti numerosi interventi da parte di organizzazioni legate 

al territorio e che si occupano di tutti i vari ambiti del marketing territoriale.  

 

Le organizzazioni, sia pubbliche che private, hanno già manifestato la loro adesione al Master e 

l’interesse ad accogliere in stage gli studenti alla fine del percorso.  

 

Alla fine del Master gli studenti saranno in grado così di mettere subito in pratica le nozioni 

apprese ed avranno le conoscenze per ricoprire i seguenti ruoli: 

 
 

 

MARKETING 

COMMUNICATION MANAGER 

 

DESTINATION MANAGER 
 

 MICE MANAGER 
 

 
SOCIAL MEDIA MANAGER 

 

TERRITORIAL MARKETING 

MANAGER 

 

ESPERTO IN 

EUROPROGETTAZIONE 

 

CARRIERE PRESSO ENTI PUBBLICI, AMMINISTRAZIONI, IMPRESE/AZIENDE PRIVATE, AGENZIE 
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Toscana Promozione, Florence Convention Bureau, Sistema Fondazione Toscana, Toscana.it, ASEV (Agenzia per lo sviluppo dell’Empolese 

Valdelsa), OTIR2020, PONT-TECH, NANOMX, Associazione Agricoltura Biodinamica, Consorzio per la tutela dell’olio d’oliva toscano igp, 

Nana Bianca, Consorzio Turistico Città di Pistoia, Consorzio Turistico Abetone APM, Consorzio Vino Chianti  e altre ancora. 

 

Organizzazioni Partner  
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MASTER IN MARKETING TERRITORIALE 

DALLA PROGETTAZIONE ALLE COMUNICAZIONE 2.0 

FEBBRAIO 2016 

Requisiti di ammissione: Laurea di primo livello o in mancanza è necessaria un’esperienza 

lavorativa di almeno 3 anni in ambiti attinenti.  

L’ammissione al Master è subordinata alla valutazione del curriculum vitae e a colloquio. I 

candidati dovranno inviare il proprio curriculum a mt@apab.it 

 

Scadenza per l’iscrizione: 10 GENNAIO 2016 

 

FORMULA INFRASETTIMANALE: 700 ore totali composte da 300 ore d’aula divise in 10 

moduli, 40 ore di testimonianze aziendali e 360 ore di stage. 

 

Costo: Euro 5.000,00 

 E’ previsto uno sconto del 10% se l’iscrizione avviene entro il 15 Dicembre 2015,     

 in questo caso la quota di iscrizione sarà di Euro 4.500,00. 

 E’ previsto un’ulteriore sconto del 10% per gli ex-studenti APAB. 

 Sono possibili rateizzazioni del pagamento. 
 

FORMULA EXECUTIVE (VENERDI’ E SABATO): 400 ore totali composte da 216 ore 

d’aula divise in 9 moduli, 24 ore di testimonianze e 160 ore di Project Work aziendali. 

 

Costo: Euro 3.850,00 

 E’ previsto uno sconto del 10% se l’iscrizione avviene entro il 15 Dicembre 2015,     

 in questo caso la quota di iscrizione sarà di Euro 3.500,00. 

 E’ previsto un’ulteriore sconto del 10% per gli ex-studenti APAB. 

 Sono possibili rateizzazioni del pagamento. 
 

Sede del corso: Le lezioni del Master si svolgeranno 

presso APAB – Borgo santa Croce 6, Firenze  

 

Tieniti aggiornato sulle novità con: 

 

http://www.apab.it/index.php/component/content/arti

cle/33-marketingterritoriale/122-master-in-

marketing-territoriale 

 

e seguici su Facebook: 

 

www.facebook.com/apabmarketingterritoriale 

 

 
 

mailto:mt@apab.it
http://www.apab.it/index.php/component/content/article/33-marketingterritoriale/122-master-in-marketing-territoriale
http://www.apab.it/index.php/component/content/article/33-marketingterritoriale/122-master-in-marketing-territoriale
http://www.apab.it/index.php/component/content/article/33-marketingterritoriale/122-master-in-marketing-territoriale
http://www.facebook.com/apabmarketingterritoriale

