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Il Club del Marketing e della Comunicazione è il più grande Network
relazionale tra manager e professionisti della Mar-com e Business
Community Italiana. E’ una libera associazione senza scopo di lucro,
apolitica e asindacale, che annovera più di 15.500 consulenti
docenti, professionisti, imprenditori e manager di agenzie ed
aziende italiane e multinazionali



MISSION: CONNECTING MANAGER

Sviluppare i rapporti interpersonali per dar vita a proficue collaborazioni di lavoro
Allacciare nuove e significative relazioni umane e professionali con life time value
Promuovere operazioni di co-marketing grazie alle conoscenze acquisite 
Attivare concretamente il new business mediante contatti creati ad hoc, presentazioni
proattive ed altre iniziative di marketing relazionale tra aziende e aziende, aziende e
agenzie, agenzie e agenzie di soci effettivi del Club e soci potenziali
Realizzare attraverso i contenuti degli eventi e di altre attività o progetti: momenti di
incontro, di formazione ed informazione, note culturali e spunti di riflessione
professionale, motivazione personale, circolazione delle idee innovative, veicolazione
del sapere, indicazione di nuove tendenze, osservatori e analisi del mercato

Il Club del Marketing e della Comunicazione si incentra sullo sviluppo della propria Mission,
ossia "Connecting Manager e ciò che si prefigge riguarda: 



COMMUNITY CLUBMC
Risultano iscritti in qualità di soci del Club circa 42.500 persone tra professionisti, consulenti,
imprenditori, manager del settore marketing e comunicazione di aziende e agenzie italiane ed
internazionali

Il Club può anche vantare tra i suoi iscritti circa 40 docenti universitari e circa 200 Direttori o
Capi redazione della stampa, della tv e della radio sia nazionale che locale, quotidiana e
periodica

Inoltre, sono presenti circa 18.000 manager definiti come "Soci Aggregati” prospect della Mar-
Com, una Community che il Club tiene monitorata da tempo con contatti non continuativi

Infine, il Club conta altri 25.000 tra manager, consulenti ed imprenditori che risultano iscritti
alle Associazioni nostre partner



COMPOSIZIONE GEOGRAFICA SOCI CLUBMC

il 70% dei soci è presente nel Nord Italia e di questi circa il 70% appartiene all'area
Milano e provincia

il 20% nel Centro Italia e di questi ultimi circa il 60% nell’area di Roma e provincia

il 10% nel Sud Italia dei quali circa il 45% nell’area Bari e provincia ed il 20% si colloca
a Napoli e provincia

La composizione dei soci è la seguente:



COMPOSIZIONE AZIENDE SOCI CLUBMC

il 60% dei soci proviene da aziende, mentre il restante 40% da agenzie, così strutturati: 

il 40% sono Presidenti, Amministratori Delegati o Titolari di aziende ed agenzie

il 45% sono Direttori Marketing o Comunicazione di aziende ed Account Director di agenzie

il 15% sono Funzionari Marketing o Comunicazione di aziende ed Account di agenzie 

La composizione dei soci è la seguente:

Di questi un buon 85% è dotato di potere decisionale, divisi nella proporzione del 56% per le
donne e del 44% per gli uomini



PROPOSTA COLLABORAZIONE CON CLUBMC

Link su Club Letter del ClubMC per 12 mesi, inviate a 42.500 soci 
Banner all’interno del portale on line del Club nell’area Soci Benemeriti
Opportunità di creare convenzioni o partnership con il Club, per proporre ai soli singoli
soci servizi/prodotti da Voi offerti a condizioni economiche agevolate, trasmettendo tali
convenzioni a tutti i soci attraverso comunicazioni specifiche pubblicate sulle newsletter
(n° da definire seconda Vs disponibilità) in area “convenzioni”
Pubblicazione delle vostre comunicazioni (che ci invierete) su 12 Club Letter

il Club del Marketing e della Comunicazione sottopone ai suoi aderenti una proposta di
collaborazione economica per 12 mesi al fine di perseguire i seguenti obiettivi: 

Ritorno di comunicazione (immagine/visibilità): 



PROPOSTA COLLABORAZIONE CON CLUBMC

Varie pubblicazioni delle vostre comunicazioni nel Blog presente sul sito ufficiale del Club 
Varie pubblicazioni di vostre redazionali sul quotidiano On line (www.marketingjournal.it)
letto da più di 20.000 manager ed imprenditori al giorno
Presenza vostro logo su inviti via mail agli eventi con vostra partecipazione
Possibilità di utilizzare il logo del Club sui vostri siti internet, materiale informativo o
pubblicitario (biglietti visita, brochure, cartelli, depliant, etc…)
Vostra intervista pubblicata su Marketing Journal.it
Vostra intervista video pubblicata sul canale YouTube del ClubMc, su Marketing Channel e
sul Marketing Journal
Vostre Comunicazioni sui vari social media del Club (Facebook – Linkedin – Twitter -
Youtube)

Ritorno di comunicazione (immagine/visibilità):

http://www.marketingjournal.it/


PROPOSTA COLLABORAZIONE CON CLUBMC

Partecipazione ad un certo numero di eventi del Club, con elenco dei partecipanti per
ulteriori vostri contatti personalizzati e desk espositivo, qualora la location lo consenta
Distribuzione di vostro materiale promo - pubblicitario all’interno della location durante
gli eventi
Presentazione della Vostra azienda (circa 2 minuti) durante gli eventi da parte di un
Vostro Responsabile 
Spedizione da parte del Club di n° 4 DEM Alert (comunicazioni personalizzate) a 26.500
soci che hanno dato il consenso a ricevere informazioni promo-pubblicitarie dal Club
Possibilità di realizzare un evento a voi dedicato con extrabudget da concordare

Ritorno commerciale (new business):



PROPOSTA COLLABORAZIONE CON CLUBMC

Il Club è un’ associazione senza scopo di lucro, e in quanto tale può solo coprire i costi vivi.
Il Club essendo un’istituzione riesce a gestire tutte le attività e le iniziative (anche quelle a costi notevoli) con
budget minimali, grazie a cambi merce ed ai soci attivi, che offrono il loro contributo in ordine di tempo e
servizi a livello gratuito, ottenendo, in questo modo un notevole risparmio sui costi gestionali e permettendo
dunque richieste di contributo economico molto contenute ai soci benemeriti sostenitori.

Contributo richiesto: 

€ + IVA 20% da versarsi in due rate:
La prima di €. + IVA 20% alla firma dell'accordo
La seconda di € + IVA 20% entro quattro mesi dalla firma dell'accordo

Il contributo richiesto è assolutamente esiguo in termini economici ma, permette un elevato ritorno di
comunicazione e anche commerciale.

Ciò è stato volutamente studiato per due ragioni essenziali:

  
E’ data facoltà alla Vostra società di formulare ulteriori proposte o richieste e modifiche parziali alle su
menzionate proposte da valutare di comune accordo.


