
 

 

B2B MARKETING ACADEMY 

 

La B2B Marketing Academy è una Business School specializzata nell'offrire corsi di formazione 

avanzati per Marketing manager, Responsabili marketing, Imprenditori e Decision maker.  

 

La nostra Academy si concentra sul Marketing orientato alle aziende e sulle strategie di marketing 

B2B, che sono diventate sempre più importanti per continuare a competere in un mondo in 

costante trasformazione. .  

 

I nostri corsi di formazione coprono una vasta gamma di temi, tra cui data management, digital 

marketing, branding, e-commerce, digital adv e molto altro ancora.  

 

Il nostro obiettivo è fornire ai partecipanti le competenze, le conoscenze e gli strumenti necessari 

per affrontare le sfide del marketing B2B. 

 

I nostri webinar sono tenuti da professionisti altamente qualificati e specializzati nelle diverse aree 

tematiche, che condividono con i partecipanti le loro competenze, esperienze e best practice 

aziendali.  

 

Perché frequentare i nostri corsi? 

 

 Conoscenze approfondite: i corsi offerti dalla B2B Marketing Academy sono progettati per 

fornire ai partecipanti una conoscenza approfondita delle ultime tendenze e tecniche di 

marketing. Ciò aiuta i partecipanti a diventare esperti in grado di utilizzare efficacemente 

strumenti e tecniche di marketing per migliorare la loro attività. 

 

 Esperienza pratica: la B2B Marketing Academy offre corsi pratici che offrono l'opportunità 

di applicare le conoscenze apprese alla pratica. Questa esperienza pratica aiuta i 

partecipanti a consolidare la loro comprensione del marketing e ad acquisire le competenze 

necessarie per avere successo nel mondo del marketing. 

 

 Contatto con esperti di marketing: la B2B Marketing Academy offre accesso a esperti di 

marketing con anni di esperienza nel campo del marketing. Questi esperti sono in grado di 

fornire ai partecipanti consigli utili e supporto per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di 

marketing. 

 

 Networking: frequentare la B2B Marketing Academy offre l'opportunità di incontrare altri 

professionisti del marketing, Decision maker e Imprenditori. Questo networking può aiutare 

i partecipanti a creare connessioni utili per il loro lavoro e sviluppare relazioni professionali a 

lungo termine. 

 

 Aggiornamento costante: il mondo del Marketing è in costante evoluzione e la B2B 

Marketing Academy garantisce di offrire corsi aggiornati per mantenere i partecipanti 

informati sulle ultime tendenze di marketing, sia in termini di strategie sia di strumenti e 

tecnologie. Ciò garantisce che i partecipanti siano sempre al passo con i tempi e siano in 

grado di applicare le conoscenze apprese per ottenere risultati migliori. 

 

A chi sono rivolti? 

 

A tutti coloro che sono interessati a migliorare le proprie competenze nel Marketing B2B e a 

rimanere al passo con le ultime tendenze del settore. 



 

 

 

I CORSI GIA’ REALIZZATI NEGLI ANNI: 

 

• B2B Marketing Academy 2022 

• B2B Marketing Academy 2021 

 

I CORSI IN PROGRAMMA: 

 

● NEW – 21/02/2023 h. 09:00-13:00 

Webinar - Docente: Giovanni Molaschi - The Vortex 

Formazione Tecnico Operativa  

Non solo Meta. I nuovi social media 

 

● NEW – 08/03/2023 h. 11:00-13:00 

Webinar - Docente: Massimo Sossella - The Vortex 

Formazione Tecnico Operativa  

La rivoluzione di Open AI. Chat GPT e l'Intelligenza Artificiale 

 

● 15/03/2023 h. 10:00-13:00 (2° modulo) 

Webinar - Docente: Patrizia Menchiari 

Formazione Tecnico Operativa  

Comunicazione, leadership e gioco di squadra 

 

● NEW – 20/04/2023 h. 10:00-13:00  

Webinar - Docente: Patrizia Menchiari 

Formazione Tecnico Operativa  

Presentazioni efficaci per informare e persuadere 

 

● NEW - Corso in presenza - Docente: Alessandro Cederle – Past President 

Formazione Tecnico Operativa riservata solo agli inserzionisti e ai professionisti 

B2B 

Digital Transformation  

 

● NEW - Webinar - Docente: Patrizia Menchiari 

Formazione Tecnico Operativa  

Comunicazione e gioco di squadra: tecniche e suggerimenti per migliorare le 

relazioni con i colleghi 

 

● NEW - Webinar - Docente: Andrea Boscaro - The Vortex 

Formazione Tecnico Operativa  

Il Digital Journalism 

 

Ogni corso prevede per i partecipanti il rilascio dell’attestato di partecipazione e la fornitura 

dei materiali didattici utilizzati dal docente. 

 

Tutti i Corsi si tengono a Milano, presso la sede ANES di Via Crocefisso 5 oppure in diretta online 

sulla piattaforma Zoom. I Corsi possono essere erogati anche su misura di specifiche esigenze e 

in modalità in-house presso le aziende. 

Per informazioni e approfondimenti  

B2B Marketing Academy 

Associazione Nazionale Editoria di Settore 

Via Crocefisso 5 - 20122 Milano Tel.  02 8057777 -  www.anes.it - anes@anes.it  

 

http://anes.it/wp-content/uploads/2023/03/CATALOGO-B2B-Marketing-Academy-2022.pdf
https://anes.it/wp-content/uploads/2023/03/CATALOGO-B2B-Marketing-Academy-2021.pdf
https://anes.it/prodotto/non-solo-meta-i-nuovi-social-media/
https://anes.it/prodotto/la-rivoluzione-di-open-ai-chat-gpt-e-lintelligenza-artificiale/
https://anes.it/prodotto/comunicazione-leadership-e-gioco-di-squadra/
https://anes.it/digital-transformation/
http://www.anes.it/
mailto:anes@anes.it

