
 MARKETING EMOZIONALE e COMUNICAZIONE FOOD&WINE  Obiettivo del Corso è quello di applicare le conoscenze e competenze di Marketing, Neuromarketing e Comunicazione ad un settore che rappresenta non solo la particolare vocazione della nostra regione ma anche del nostro Paese,voce importante della nostra Economia e del nostro export, essendo il buon cibo ed il buon vino made in Italy un importante elemento distintivo. La specializzazione approfondirà tematiche legate alla produzione e alla vendita di prodotti enogastronomici affrontando gli aspetti culturali, psicosociali ed economici che sono alla base della nostra cultura. In tale contesto sarranno approfondite adeguate competenze del Marketing e Comunicazione per la promozione e valorizzazione delle risorse enogastronomiche locali e non con un accento sulle nuove frontiere del Marketing e della Comunicazione applicate al Food & Wine :il Marketing Emozionale . Comunicare un prodotto attraverso la narrazione (Storitelling), che sappia coinvolgere e motivare il consumatore anche tramite momenti esperenziali, può divenire una efficace strategia  di promozione del prodotto/territorio.  Per chi: Il Corso è rivolto a diplomati o laureati, manager di azienda, imprenditori , operatori del settore enogastronomico e turistico.  Programma: - Marketing del Food e Wine  - Marketing Emozionale  - Marketing Internazionale - Comunicazione del Food  & Wine  - Packging del prodotto agroalimentare - promozione del territorio attraverso il Food & Wine   Docenti: Raffaele Valletta Pubblicitario Professionista, Direttore Creativo di Valletta Comunicazione Academy, già docente ordinario di Visual Design e Advertising presso Accademia di Belle Arti di Bari, Consigliere della Camera di Commercio Italo Orientale.  Antonio Mileti Docente di Marketing e Comunicazione  presso Università e Istituti di Formazione, Consulente di Impresa e strategic planner per agenzie di pubblicità   Partecipazione: Il Corso ha una durata di 5 giorni: 11, 12, ,18,19, 25 Maggio, orario  10:00 / 14:00  Quota di partecipazione: Euro 490,00 + IVA  per i primi 10 iscritti Euro 390,00 + IVA   Sede di svolgimento CIFIR Onlus, Centro di Formazione , P.zza Giulio Cesare – Bari  - Tel: 080 5424298   Email: cfp.bari@cifir.it   Organizzato da CIFIR Onlus & VALLETTA COMUNICAZIONE Academy 


