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PROPOSTA "PATROCINIO EXECUTIVE MASTER IN WEB SOCIAL MARKETING"

PROPONENTE

Ud'Anet , società promossa e partecipata dell'Università degli studi "G. d'Annunzio",con sede in
Torrevecchia Teatina (CH) in Piazza s. Rocco 2, P.iva 02113290692, rappresentata
dall'amministratore delegato dott. Chrìstian Sciaretta, nato a Pescara il 07.05,1973 ed ivi residente
in via di Sotto 210-C.f SCRCRS73E07G482U.

PREMESSA

II Web Social Marketing è oramai una ineiudibilìtà, più che un vezzo per le imprese, I dati lo
dimostrano chiaramente. La Rete in Italia supera la televisione tra le fonti di
intrattenimento(secondo una indagine promossa da Global Research Center di Deloitte). Il 95 %
degli intervistati, in una ricerca condotta dalla Nilsen
{http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2013/digital-influence-how-the-internet-affects-
new-product-purchase-decisions.html), afferma di essere influenzati dalla Web Reputation che le
aziende/prodotti hanno in rete. Quasi 2 miliardi di persone hanno un proprio account social. L'è-
commerce guadagna ogni hanno parte del mercato, l'incremento è annualmente a due cifre.
Anche in questo periodo di crisi, il tasso dì occupazione nel settore del Web social marketing è a
due cifre, uno tra i pochi.

Le istituzioni sono consapevoli che è essenziale attivare azioni e politiche a tal fine.

A tal fine è stato promosso il primo Master in Web Marketing in Abruzzo.

Il Soroptlmist Internazional è un'organizzazione no - profit costituita da donne impegnate in
attività professionali e manageriali.

L'impegno del Club è per un mondo dove le donne possano attuare il loro potenziale individuale e
collettivo , realizzare le loro aspirazioni e avere pari opportunità di creare nel mondo forti
comunità pacifiche .

Il Soroptimist International , quale club service , ha altresì come finalità la promozione di azioni e
la creazione di opportunità per trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle
sode e la cooperazione internazionale.

Ed è proprio nell'ottica di promozione dell'avanzamento della condizione della donna che il
Soroptimist Club di Chieti ravvisando l'opportunità di puntare sulla preparazione professionale e
sull'attribuzione di competenze sempre più innovative che si pone il patrocinio executive Master
in Web Social Marketing oggetto del presente accordo con Ud'Anet.



OGGETTO DEL PATROCINIO :

II Soroptimist International Club di Chieti concederà l'utilizzo del logo per il materiale pubblicitario
dell'executive master;

Ud'Anet:

- erogherà una borsa di studio per la partecipazione gratuita all'Executive Master per conto del
Soroptimist International Club di Chieti;

- nell'ambito dell'Executive Master sono state previsti 25 posti di cui 10 borse di studio per giovani
meritevoli;

- è stato concordemente stabilito tra le parti che la Borsa di studio sotto il patrocinio del
Soroptimist International Club di Chieti verrà erogata in favore della prima concorrente esclusa, in
ordine di graduatoria del bando già in essere il cui regolamento è stato già pubblicato

COLLABORAZIONI.

A patrocinare l'executive master è la CCIAA di Chieti.

DURATA

il master avrà inizio a Febbraio 2016 e si concluderà a Settembre 2016.

ASPETTI ECONOMICI

11 patrocinio è gratuito.Il valore del corso è di euro 5.000 i.e.
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