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FormAZIONE DIGITALE
STRUMENTI DIGITALI PER LE IMPRESE

IL MONDO DIGITALE E LE RIPERCUSSIONI SULL’ECONOMIA
- Globalizzazione attraverso gli strumenti digitali
- Trend di crescita economica legati al digitale
- I mercati: prossimità, immediatezza, convergenza tecnologica
- Creare una strategia digitale: la Promotion
- Il web e il business aziendale: case study

STRUMENTI DIGITALI: SOCIAL NETWORK
- Social network come strumenti gratuiti per la presenza online (ricerca organica)
- I principali social network Facebook, Twitter, Instangram: caratteristiche e usi
- Facebook per le aziende: il Social Media Marketing
- Case study sull'uso aziendale dei Social Network

STRUMENTI DIGITALI: SITI WEB
- Tipologie di siti web: di proprietà o di terze parti
- Caratteristiche dei siti web: i siti web responsive
- La legge e i siti web: i contenuti minimi e l'indicizzazione
- Case study: Wordpress, il CMS più utilizzato

WEB MARKETING: SEM e SEO
- I tipi di ricerca: organica e a pagamento
- Campagne di advertising online: Facebook Adv e Google Adwords
- Le campagne di ricerca e display
- Il budget vs. la qualità dei contenuti
- Case study: i video virali

E-COMMERCE
- Cosa è un E-Commerce
- E-Commerce proprietaria e di terze parti
- Come strutturare un'e-commerce: strategie e costi
- Case study: i supermarket virtuali e l'uso del QR Code

LA WEB REPUTATION: IMMAGINE AZIENDALE E ANALISI DEGLI UTENTI
- Come creare la web reputation
- L'analisi dei risultati della strategia online: Google Analytics e Facebook Insights
- Migliorare l'immagine aziendale: lo stile di comunicazione

Per informazioni e adesioni:
Compilare il form di adesione sul sito www.vt.camcom.it - 338.62.88.335 - 329.19.19.267

Il corso si terrà presso il CEFAS in viale Trieste, n°127 - Viterbo dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nelle date indicate nel programma.
Formazione riservata alle imprese della provincia di Viterbo. Adesioni �no ad un numero massimo di 40 posti.
Priorità alle imprese dei settori Arredo Casa e Agroalimentare.

Ai partecipanti alle giornate di formazione verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto Eccellenze in Digitale

UNIONCAMERE

CAMERE DI COMMERCIO D’ITALIA


