Brescia, 7 marzo 2018

Comunicato stampa
BreakfastPRO – La colazione 4.0 – II° Edizione
Ciclo di incontri gratuiti
Presso Propaganda 3, via Solferino 4, Brescia

Dopo il grande interesse suscitato dalla precedente edizione (237 partecipanti totali per i 4
incontri) e per soddisfare la richiesta di riproporre l’iniziativa, ampliando la rosa dei contenuti,
prende il via BreakfastPRO 2018.
7 gli appuntamenti previsti, a partire da marzo, con nuovi speaker, nuove tematiche, una nuova
sede, ma lo stesso desiderio di condividere i saperi e creare una rete di contatti utili allo sviluppo
del business dei partecipanti.
BreakfastPRO, infatti, è nato con l’intento di trasformare la colazione in un momento di
approfondimento, crescita, ispirazione e conoscenza. Un appuntamento mensile, gratuito, che si
svolgerà a Brescia presso Propaganda 3, via Solferino 4, dalle 8 alle 9,30.
Gli incontri con taglio informale, ma contenuti di alto livello, si rivolgono alla piccola media impresa
ed ai freelance che desiderano sfruttare al meglio le nuove tecnologie nella loro attività
professionale. L’obiettivo è quello di orientare gli imprenditori all’utilizzo efficace dei nuovi device
(computer, smartphone e tablet) per veicolare il proprio brand, per promuoverlo e per trovare
nuovi mercati e nuovi clienti.
Verranno esplorate nuove strategie, nuovi approcci per presentarsi sul mercato, ascoltando
professionisti del mondo della comunicazione integrata (digital trainer, creativi, blogger, social
media marketers, web developer ecc) che condivideranno le loro esperienze sul campo ed
offriranno ai presenti preziosi spunti da personalizzare all’interno delle proprie imprese.
Brevi appuntamenti per dare nuovi spunti professionali e nuovi orizzonti, l’unico pre-requisito: la
voglia di esplorare, condividere e lasciarsi contaminare dall’energia degli speaker che, ad ogni
appuntamento, porteranno in sala nuovi argomenti ed ovviamente fare colazione in compagnia di
preziosi colleghi di lavoro e, se la contaminazione avrà effetto, anche potenziali partner in affari!
Programma di ogni incontro:
Colazione, offerta da BreakfastPRO e presentazione dello speaker
Argomento della giornata
Networking
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Programma incontri 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

21 marzo – Utilizzare un eBook come strumento di marketing, speaker Michela Di Stefano
19 aprile – Come comunicare efficacemente, speaker Patrizia Danesi
17 maggio – Campagne efficaci per aumentare il business, speaker Enrico Del Sordo
21 giugno – Comunicazione integrata, come combinare off e online, speaker Patrizia Dolfin
20 settembre - Intelligenza artificiale Prêt-à-porter, speaker Samuele Reghenzi
18 ottobre – Sicurezza informatica, speaker Carlo Tagliabue
22 novembre – I Social network: come usarli in azienda, speaker Paolo Santi

Gli speaker
Michela Di Stefano, Digital Trainer, AdobeGuru
Paolo Santi, Graphic Designer
Patrizia Dolfin, Ufficio stampa, Web content manager, Social media strategist
Carlo Tagliabue, Digital Project Manager, Digital Marketing Consultant
Enrico Del Sordo, CEO WeKloud
Samuele Reghenzi, Architetto del software
Patrizia Danesi, Trainer e coach certificato di PNL
Per partecipare
La partecipazione, per un massimo di 40 persone, è gratuita previa iscrizione sul sito
www.breakfastpro.eu o contattando Studio 361° mail: demo@studio361.it - Tel. 030.5240195.
L’iniziativa gode del Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Brescia.
BreakfastPro è organizzato da Studio 361° di Michela Di Stefano www.studio361.it
Sponsor per la colazione
ODStore
Credito Cooperativo di Brescia
Partners
Digital Partner
Density Media
WeCloud
Propaganda 3
Valelisa photo & graphic
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