
BRANDED
ENTERTAINMENT

3 - 4 Luglio
Fondamenti: scenario, 
definizione, tipologie e trend di 
mercato

10 - 11 Luglio
Come creare un progetto di 
successo

18 - 19 Settembre
Strategia, normativa e modelli 
di business

25 - 26 Settembre - 2 Ottobre
La strategia, la diffusione e la 
misurazione dei risultati

Quattro workshop di specializzazione, rivolti a professionisti e 
neolaureati in comunicazione, per approfondire le tecniche 
più avanzate di marketing & Branded entertainment, 
ed acquisire le competenze necessarie ad inserirsi a titolo 
professionale nel settore più richiesto del momento.

Branded Entertainment: la strategia, la 
diffusione e la misurazione dei risultati 
25 e 26 Settembre e 2 Ottobre

Il corso è organizzato da IntraTenere srl in collaborazione con 
l’Osservatorio del Branded Entertainment (OBE) e IULM

Direttore scientifico:  Luciano Massa
Direttore didattico: Anna Gavazzi 

Faculty
Luciano Massa

Destinatari
Professionisti operanti nel settore comunicazione, media, ri-
cerche e analisi di aziende private o pubbliche, centri media, 
concessionarie, agenzie creative o case di produzione. Neo-
laureati e laureandi in comunicazione e marketing.

Obiettivi e finalità
Fornire gli strumenti teorici e pratici per poter elaborare una 
corretta strategia di distribuzione e diffusione di un proget-
to, e per poterne analizzare i risultati in base agli obiettivi e 
ai kpi prefissati.

Programma del corso
Content is king but distribution is queen: nella creazione 
di un branded entertainment di successo è fondamentale 
avere una strategia del contenuto coerente con gli obiettivi 
e le caratteristiche dei progetti, ottimizzando e misurando 
correttamente il ritorno sugli investimenti.  

Moduli del corso:
 ▪ La strategia, i mezzi e la diffusione 
 ▪ Gli attori della filiera e le regole di ingaggio
 ▪ Come attivare la diffusione del w-o-m 
 ▪ Obiettivi, kpi e misurazione dei risultati

Ulteriori informazioni 
Orario delle lezioni: dalle 9 alle 18 
Monte ore complessivo: 24
Sede: IULM - Via Carlo Bo, 1 - Milano

Costi e iscrizioni 
Costo complessivo: 1550  euro + Iva
Agevolazioni: per gli associati OBE e gli studenti IULM il costo 
è 1200  euro + iva.
È previsto uno sconto addizionale del 10% per le aziende 
che iscrivono più di una persona.

per info:

Email: segreteria@osservatoriobe.com
 info.sdc@iulm.it
IULM: www.iulm.it 
OBE: www.osservatoriobe.com

per i neolaureati o laureandi:
Al termine dei workshop, i migliori corsisti verranno 
segnalati da OBE per opportunità di stage e 
inserimento.

“THE CONTENT OF ANY MEDIUM 
IS ALWAYS ANOTHER MEDIUM”

McLuhan, 1964.



Fondamenti di Branded Entertainment: 
scenario, definizione, tipologie e trend di 
mercato 
3 e 4 Luglio

Il corso è organizzato da IntraTenere srl in collaborazione con 
l’Osservatorio del Branded Entertainment (OBE) e IULM

Direttore scientifico:  Luciano Massa
Direttore didattico: Anna Gavazzi 

Faculty
Luciano Massa

Destinatari
Manager e professionisti del settore marketing e comunica-
zione, operanti in aziende pubbliche e private, centri media, 
concessionarie, agenzie e case di produzione, interessati a co-
noscere e sviluppare le proprie competenze in questa nuova 
leva di marketing e comunicazione. Neolaureati e laureandi in 
discipline di marketing, comunicazione e relazioni pubbliche 
che vogliano specializzare il proprio percorso di studi.

Obiettivi e finalità
Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti una solida 
conoscenza del branded entertainment come leva di comuni-
cazione e marketing: partendo dallo scenario media di conte-
sto, passando dall’analisi delle definizioni a livello internazio-
nale, per arrivare a trasmettere in modo puntuale quelle che 
sono le caratteristiche e le tipologie di branded entertainment, 
raccontando infine i principali trend in atto. 

Programma del corso
Il Branded Entertainment si sta sempre più affermando come 
nuova leva di comunicazione e di marketing che permette alle 
aziende di superare alcune criticità dello scenario media at-
tuale e di comunicare con il proprio target in una modalità 
più diretta e coinvolgente. Il corso si propone di trasmettere 
le conoscenze fondamentali per saper riconoscere, proporre, 
creare progetti di branded entertainment. 

Moduli del corso:
 ▪ Scenario italiano e internazionale della Media&Entertainment 

Industry e della Advertising Industry (3 ore)
 ▪ I diversi approcci alla definizione e la tassonomia proposta 

da OBE 
 ▪ Tipologie e caratteristiche del Branded Entertainment 
 ▪ I Trend del mercato / qualche dato di ricerca

Ulteriori informazioni 
Orario delle lezioni: dalle 9 alle 18 
Monte ore complessivo: 8
Sede: IULM - Via Carlo Bo, 1 - Milano

Costi e iscrizioni 
Costo complessivo: 500 euro + Iva
Agevolazioni: per gli associati OBE e gli studenti IULM il costo 
è 350 euro + iva.
È previsto uno sconto addizionale del 10% per le aziende che 
iscrivono più di una persona.

Branded Entertainment: come creare un 
progetto di successo 
10 e 11 Luglio

Il corso è organizzato da IntraTenere srl in collaborazione con 
l’Osservatorio del Branded Entertainment (OBE) e IULM

Direttore scientifico:  Luciano Massa
Direttore didattico: Anna Gavazzi 

Faculty
Luciano Massa

Destinatari
Professionisti operanti nel settore comunicazione e marketing 
di aziende private o pubbliche, centri media, concessionarie, 
agenzie creative o case di produzione. Autori, registi, sceneg-
giatori. Neolaureati e laureandi in comunicazione e marketing.

Obiettivi e finalità
Fornire gli strumenti teorici e pratici per poter commissionare, 
creare e proporre un progetto di comunicazione integrata e 
branded entertainment: dalla scrittura del brief al prodotto 
finale.

Programma del corso
Un progetto di branded entertainment di successo è un pro-
getto che funziona come contenuto di intrattenimento da un 
lato e nello stesso tempo veicola correttamente il messaggio 
del brand. Il corso insegnerà ai partecipanti come scrivere e 
interpretare correttamente un brief, quali sono le regole base 
di un racconto/storytelling di contenuto e di marca, come 
bilanciare l’aspetto intrattenimento del contenuto con la co-
municazione del brand. 

Moduli del corso:
 ▪ Come scrivere e interpretare un brief 
 ▪ Le regole dello storytellling 
 ▪ Il racconto di contenuto e il racconto di marca 
 ▪ Come presentare al meglio un progetto di branded enter-

tainment

Ulteriori informazioni 
Orario delle lezioni: dalle 9 alle 18 
Monte ore complessivo: 16
Sede: IULM - Via Carlo Bo, 1 - Milano

Costi e iscrizioni 
Costo complessivo: 1150  euro + Iva
Agevolazioni: per gli associati OBE e gli studenti IULM il costo 
è 900  euro + iva.
È previsto uno sconto addizionale del 10% per le aziende che 
iscrivono più di una persona.

Branded Entertainment: strategia, 
normativa e modelli di business 
18 e 19 Settembre

Il corso è organizzato da IntraTenere srl in collaborazione con 
l’Osservatorio del Branded Entertainment (OBE) e IULM

Direttore scientifico:  Luciano Massa
Direttore didattico: Anna Gavazzi 

Faculty
Luciano Massa

Destinatari
Manager e professionisti che operano nel marketing, finance 
o legal di aziende pubbliche o private, centri media, conces-
sionarie, agenzie e case di produzione. Neolaureati e laure-
andi in discipline economiche, marketing o giuridiche. 

Obiettivi e finalità
Fornire ai partecipanti strumenti teorici e pratici per crea-
re e interpretare una strategia vincente di branded enter-
tainment, individuando opportunità e criticità, anche in ter-
mini fiscali e normativi (tax credit).

Programma del corso
Un corso executive per professionisti del settore che vogliano 
approfondire le strategie di marketing, i modelli di business 
e gli aspetti normativi legati al branded entertainment.

Moduli del corso:
 ▪ Da una strategie di brand/prodotto a una strategie di 

contenuto: brand come produttore 
 ▪ Obiettivi e kpi + analisi big data/predittiva 
 ▪ La sfida della trasparenza tra normativa e autoregola-

mentazione 
 ▪ Modelli di business e opportunità fiscali 
 ▪ Tax credit e opportunità; case history. 
 ▪ Modelli di business concessionarie/editori

Ulteriori informazioni 
Orario delle lezioni: dalle 9 alle 18 
Monte ore complessivo: 16
Sede: IULM - Via Carlo Bo, 1 - Milano

Costi e iscrizioni 
Costo complessivo: 1150  euro + Iva
Agevolazioni: per gli associati OBE e gli studenti IULM il costo 
è 900  euro + iva.
È previsto uno sconto addizionale del 10% per le aziende 
che iscrivono più di una persona.


