
MARKETING COSMETICO
W E B I N A R

18 e 25 novembre - 2 dicembre  2021
ore 9-13

Il mercato cosmetico è molto competitivo e in
continua evoluzione. Per lanciare nuovi prodotti
ed affermare gli "storici" sono necessarie sempre
di più conoscenze di marketing cosmetico.
Durante il corso saranno analizzati nel dettaglio
tutti gli step del processo di sviluppo di un nuovo
prodotto cosmetico, dalla sua creazione alla sua
introduzione sul mercato. L'obiettivo del corso
sarà  fornire gli strumenti per poter sviluppare e
lanciare un prodotto cosmetico di successo.

. Basi del marketing (posizionamento,
target, come si fa un’analisi della
concorrenza, cosa si intende per piano
marketing etc.)
. Strategie di lancio (concept test e
producttest) modelli di acquisto
(analisi del cliente) awareness, ROI e
cause di insuccesso
. Case history
. Come creare una comunicazione di
successo: dal claim al test

Il percorso è strutturato in 3 moduli
da 4 ore ciascuno e si rivolge a
studenti universitari, product
manager, agenzie pubblicitarie,
social media manager, R&D.

Durante le lezioni si svolgeranno
esercizi e simulazione lancio
prodotti.

IL CORSO

I TEMI

Prof.ssa Elisabetta Casale
Farmacista Cosmetologa 

Docente Master in cosmesi a Ferrara e Iulm

R E L A T R I C E



INCONTRO #1

Le basi del marketing, 4P in 4C,
analisi concorrenza, posizionamento
Buyer personas. Come nasce un
prodotto cosmetico, dall’ideazione
alla realizzazione, gli step e i tempi
necessari (definizione del
posizionamento, target, claim ,
packaging, formula e test a
supporto)

INCONTRO #2

Piano marketing, piano di lancio,
awareness, concept test, product
test, variabili che possono ritardare
o annullare un lancio (stabilità,
costi, ROI, ritardi consegna pack o
altro materiale). Cause di
insuccesso. Case history. 
Divisione in gruppi dei partecipanti
e assegnazione del progetto di
lancio di un nuovo prodotto

La comunicazione, come tararla in
base al posizionamento: focus sui
claim e sui test a supporto e esempi
di comunicazione di principi attivi.
Presentazione dei lavori

INCONTRO #3

Aperte fino al 26 ottobre 2021
partecipanti min 5 max 20 persone

erica.casali@polocosmesi.com
 

I S C R I Z I O N I *

T A R I F F E
Soci Polo: 450 (+iva)

Standard: 600 (+iva) 

*Il  corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
e confermato entro il  28 ottobre 2021


