
Il marketing del futuro parte dai Giovani

ClubMC YOUNG



scopri di più

E’ una libera Associazione, riconosciuta legalmente,
senza scopo di lucro, apolitica e asindacale. Il Club
annovera più di 42.600 Consulenti, Docenti,
Professionisti, Imprenditori e Manager di Agenzie ed
Aziende italiane e multinazionali.

CLUB DEL MARKETING E DELLA COMUNICAZIONE

Il Club del Marketing e della Comunicazione è il
più grande Network relazionale tra Manager e
Professionisti della Mar-Com e della Business
Community Italiana. 



L'obiettivo è "Connecting Manager".
Sviluppare rapporti umani e lavorativi 
tra i Soci, convertendo gli ostacoli in 

occasioni di business, grazie a 
collaborazioni reciproche utili e 

proattive.



Perchè il
ClubMC YOUNG

Un bellissimo viaggio verso il futuro, che
permetterà alle nuove generazioni di avere un
primo approccio con i professionisti del Club
del Marketing e della Comunicazione.

Già alcuni Giovani si sono impegnati fortemente

per creare una nuova rete, che si espande verso i

Compagni e Colleghi interessati al settore del

Marketing e della Comunicazione.



É stato voluto, cercato e organizzato fortemente,
con l'intento di creare una nuova rete. 
Mira a una grande espansione che vede come
protagonisti i Giovani, Studenti, Universitari, Neo-
laureati e Laureati interessati al settore del
Marketing e della Comunicazione, con
particolare attenzione alle nuove figure
professionali come Influencer, Blogger e Tiktoker.
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COME PUOI
COLLABORARE?

iscriviti qui

02 0403

 
ISCRIVITI AL ClubMC

COME "STUDENTE"

INVIA IL TUO CV RESTA ATTIVO E

SPARGI LA VOCE

Entra a far parte della

Community e resta sempre

aggiornato/a

Verrà inserito nella nostra

banca dati
Fai passaparola,

espandiamo il gruppo.

Ascolta il podcast

INVIA I TUOI PROGETTI,

PROPOSTE/TESI

Potrebbero essere pubblicati

sul Marketing Journal



Esperienze dirette con
ClubMC

Continua formazione 

Sviluppo del ClubMC YOUNG 
Il ClubMC YOUNG è la nuova square di qualificato networking e alta formazione per i giovani.
Mira a mettere in contatto i Giovani con le Aziende.

Attraverso un progetto alternanza

scuola-lavoro potrai essere inserito in

modo attivo nella redazione del

Marketing Journal, nelle attività di

segreteria e sviluppo del ClubMC e/o

la partecipazione a grandi eventi

organizzati.

Il ClubMC offre una continua

formazione, attraverso corsi in

presenza e online, riguardanti le

nuove tecniche e tipologie di

Marketing e Comunicazione.

Esperienze di alternanza
scuola-lavoro

Attraverso l'invio del tuo CV e

l'interessamento delle Aziende

associate, in collaborazione con le

Università e gli Istituti di formazione, il

ClubMC YOUNG permetterà il tuo

inserimento formativo.



"Ringrazio vivamente il vicepresidente del Club per aver centrato gli 
obiettivi di sviluppo dell’Associazione storica, unica in tutta Italia, 

rappresentativa dei 42.600 Manager della Mar-Com.
Grazie all'entusiasmo e alle idee dei Giovani, potremo avere un 

interessante confronto per tutta la community del Club del Marketing e
della Comunicazione."

 
 
 

"Sono estremamente orgoglioso e soddisfatto di proiettare il ClubMC
verso un futuro che si prodiga nella reale formazione dei Giovani
Studenti che costituiranno lo sviluppo delle Aziende nei prossimi

decenni."
 

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DANILO ARLENGHI 

LE PAROLE DEL VICEPRESIDENTE ALLA COMUNICAZIONE



www.ClubMC.it

Contattaci!
+39 02 2610052

info@clubmc.it


