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Fai emergere la tua azienda!

www.osmpartner.roma.it



Classe 1978, è un Analista Aziendale specializzato in 
Marketing Management. Da circa 20 anni supporta le 
Aziende e gli Imprenditori a�ancandoli con attività di 
Brand Analysis, Marketing Strategico e Posizionamento 
nel proprio Mercato obiettivo.

Tra le diverse aziende con cui ha collaborato ci sono Tim, 
Feltrinelli, Subito.it, varie agenzie di Marketing e 
Comunicazione, o Enti Statali quali l'Assemblea Regionale 
Siciliana o l'Università di Torino, di Palermo e di Cassino, 
ma anche Enti Privati quali l'Aidos.

Ha aiutato piccole, medie e micro imprese a scalare 
rapidamente, come Tipicò - il Cannolo gelato, arrivata 
anche ad attirare le attenzioni di una "Big dei gelati" 
internazionale o Origem Trancoso che dall'Italia oggi 
gestisce più di 70 ville di lusso da 10.000 euro a weekend 
in Brasile. Ha supportato imprenditori a espandersi anche a 
livello internazionale, come Streaty - Street food of Italy 
che, partita da Palermo, in Sicilia, oggi è tra i 5 migliori 
servizi globali di turismo enogastronomico su TripAdvisor 
nonché un Franchising nazionale in continua espansione 
sul territorio italiano.

Ha svolto il ruolo di Mentor per Google Startup Weekend 
by TechStars o il Tutor per Global Service Jams, ed oggi è 
anche un Consulente OSM e un Supervisore di 
Imprenditore Non Sei Solo, la ONLUS italiana che aiuta le 
aziende e gli imprenditori in crisi a tornare attive e 
prospere nel mercato.

www.massimilianodellasala.it

Massimiliano Della Sala
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Sarà una giornata studio pazzesca, in cui ti sarà mostrato 
una volta e per tutte cosa devi fare di veramente 
importante come imprenditore e impresa quando 
costruisci e de�nisci il tuo piano marketing aziendale.

Capirai come si de�nisce e suddivide il budget da destinare 
alle varie attività, siano esse digitali o o�ine.

Capirai come misurare, guardare e intepretare i tuoi dati 
interni aziendali e come si costruisce un funnel di 
misurazione attraverso i Kpi.

Capirai come mettere in relazione il tuo sistema di analisi 
economica con un sistema di analisi commerciale.

Capirai quali indicatori osservare in azienda per prendere 
decisioni controllate e riducendo il rischio di esposizione.

Capirai come si costruisce una strategia marketing e come 
si converte in un insieme di azioni operative nel mercato.

Capirai come analizzare i competitors e come capire la tua 
quota di mercato al �ne di costruire un adeguato piano di 
penetrazione ed espanzione obiettivo.

Capirai che hai già tutti i dati e le informazioni per far 
emergere e crescere il tuo business, devi solo prenderne il 
controllo e cancellare alcune idee inutili.
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Cosa ti porterai a casa?



10.00
11.30
11.45
13.15

14.30
16.00
16.15
17.30

Inizio Attività - Primo Blocco*

Co�ee Break
Attività - Secondo Blocco
Pausa Pranzo**

Attività - Terzo Blocco
Co�ee Break
Attività - Quarto Blocco
Conclusione

*Si prega di arrivare in Hotel 15 minuti prima 
dell’inizio delle attività.

**Pranzo libero. Per i partecipanti che vogliono 
fermarsi a pranzare presso la struttura, il 
ristorante dell’Hotel o�re una convenzione a 25€:
antipasto, primo o secondo, acqua e ca�é inclusi.
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della giornata



Voglio partecipare!
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IMPORTANTE: Giornata studio 
GRATUITA, ma riservata a solo 25 
imprenditori partecipanti, con 
pre-iscrizione e selezione, non adatta 
a liberi professionisti, startupper o 
rappresentanti al dettaglio.

Dopo la giornata studio riceverai anche 
la guida 10 azioni di successo da 
applicare subito in azienda, un 
documento esclusivo del nostro speaker 
che, insieme alle informazioni che avrai 
appreso, porterà la tua azienda ad 
ottenere risultati strepitosi e immediati, 
questa è la nostra promessa!

CLICCA E PRENOTA IL TUO POSTO

https://www.restart-osmpartner.it/hidden-marketing.html

