ISTITUTO DI CULTURA E LINGUA RUSSA

Digital Marketing in Russia
Corso online
28 e 29 Gennaio 2022
Giorni di frequenza

Venerdì e Sabato.

Orario

Venerdì: dalle 14:30 alle 18:30. Sabato dalle 09:00 alle 13:00

Inizio e Fine corso

28/01/2022 - 29/01/2022

Durata:
Attestato di partecipazione:

8 ore effettive.
incluso.

Quota di partecipazione:

€ 190,00.

Descrizione del Corso
La Russia la nazione più grande al mondo, con le sue tradizioni, la sua lingua e la sua potenza centrale nel
mondo. Oggi accedere al suo grande mercato è possibile attraverso il digital marketing. Quello russo, il più
grande d’Europa, è un mercato online fatto di consumatori desiderosi di acquistare brand internazionali e di
qualità, con un particolare interesse per il Belpaese e il Made in Italy.
Alcuni argomenti del corso:
- Scopri il principale motore di ricerca russo Yandex (56,8% di market share), essenziale per accedere al
mercato digitale locale e i numerosi servizi dell'azienda russa utilizzati da milioni di russi ogni giorno.
- Scopri VK e i social network russi con i loro algoritmi e le loro infinite opportunità.
- Scopri chi sono i compratori russi e cosa desiderano.

Docente
Giulio Gargiullo è un Digital Marketing Manager che da più anni lavora da più di dieci anni fra Italia e Russia
nell’ambito lusso e diverse eccellenze nell’ambito del made in Italy. Ha portato i suoi speech sul Digital
Marketing in Russia, del luxury e sulla digital communication a principali eventi come SMXL Milan, SMAU ed
è docente e formatore presso aziende e instituzioni con corsi in aula e in azienda.

Avvocato internazionalista fondatore dello Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners. Arbitro in materia
civile e societaria. Professore a contratto di Diritto dell’impresa avanzato presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Bologna (sede di Forlì). Esperto in contrattualistica internazionale.

Il corso si svolgerà in modalità online con l’ausilio di una semplice piattaforma
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare la segreteria
didattica: TEL. 06/4870137 – EMAIL: info@iclr.it

