
> Contenuti:
1) ANALISI POSIZIONAMENTO AZIENDALE
•  La capacità di sviluppare una pianificazione strategica del web in un contesto di pianificazione marketing.
• Il marketing e web marketing sinergie e definizioni di un marketing “non convenzionale”.
• Panoramica degli strumenti nel web
• Analisi degli strumenti nuovi e di quelli non più in uso
• Come legare lo strumento al possibile sviluppo del fatturato
• Analisi degli utilizzi dei social a fine commerciale
• Regole e utili suggerimenti per un corretto utilizzo degli strumenti Social
 
2) GLI STRUMENTI INNOVATIVI DEL WEB MARKETING
•   Costruire un piano editoriale per i social media, con tempificazione e contenuti da sviluppare.
• Le metodologie di scrittura all’interno dei social media.
• La creazione di una community online e la gestione della stessa (opportunità e rischi).
• Lo sviluppo dell’e-commerce attraverso i i social (blog)
• La Digital PR: come cambiano le PR nel 2.0, dalla comunicazione al dialogo
• Gli “influencer” della rete e l’uso reciproco dei blog: un rapporto “do ut des”. 
    Chi sono, come identificarli e come costruire relazioni significative. 
• Il mobile marketing nei social media: una crescita esponenziale.
 
> Durata: 
36 ore (5 incontri)
 
> Modalità formative:
Coinvolgimento attivo dei partecipanti mediante studi di casi reali ed esercitazioni
 
 

WEB MARKETING per piccole imprese:
come individuare la strategia giusta per la propria azienda
 UN CORSO PRATICO PER INCREMENTARE IL FATTURATO DELLA PROPRIA AZIENDA

 ATTRAVERSO L'USO CORRETTO DEGLI STRUMENTI WEB E
 LA DEFINIZIONE DI UNA PROPRIA STRATEGIA DI MARKETING, OTTIMIZZANDO TEMPI E METODI

Costo e agevolazioni

Info iscrizioni
Silvia Aprile
02 27 000 612
silviaaprile@ecipalombardia.it

€ 960,00 + IVA

PARTECIPAZIONE GRATUITA
Il corso è GRATUITO per i DIPENDENTI (tempo 
determinato/ indeterminato/ apprendisti) delle 
aziende che aderiscono a FONDARTIGIANATO 
(www.fondartigianato.it)

PRENOTA PRIMA: -35%
Chi si iscrive entro e non oltre il 31/03/2019 paga 
solo € 624,00 + iva.

RIMBORSO DEL 50% 
Con le provvidenze di ELBA (Ente Bilaterale 
Artigianato Lombardo | www.elba.lombardia.it) il 
TITOLARE/SOCIO, di un'azienda aderente a 
FONDARTIGIANATO, che partecipa insieme ad
un suo dipendente, può richiedere il 50% della quota 
di partecipazione versata.

Calendario
Gio 09/05/2019 dalle 09.00 alle 18.00
Gio 16/05/2019 dalle 09.00 alle 18.00
Mer 22/05/2019 dalle 09.00 alle 18.00
Mer 29/05/2019 dalle 09.00 alle 18.00
Mer 05/06/2019 dalle 09.00 alle 13.00

c/o ECIPA LOMBARDIA 
Via Marco D'Aviano, 2 - 20131 MILANO
(MM Loreto - MM1 Pasteur)

Da sapere
Ai fini del corso è consigliabile che
i partecipanti siano muniti di un proprio PC
(almeno uno per azienda) La quota di iscrizione include il pranzo al ristorante durante le 

cinque giornate di corso. 

CORSI AREA GESTIONE E STRATEGIA D'IMPRESA

http://www.fondartigianato.it/
http://www.elba.lombardia.it/
http://www.elba.lombardia.it/


 
SCHEDA DI ISCRIZIONE

CORSO "WEB MARKETING PER PICCOLE IMPRESE"

DATI PARTECIPANTE

COGNOME ________________________________________

NOME_____________________________________________

DATA DI NASCITA__________________________________

LUOGO DI NASCITA_______________________PROV____

CODICE FISCALE ___________________________________

RUOLO IN AZIENDA ________________________________

(titolare, socio, dipendente)

RESIDENTE A_____________________________PROV____

VIA _______________________________CAP____________

CITTADINANZA____________________________________

TEL____________________CELL_______________________

TITOLO DI STUDIO__________________________________

DATI AZIENDA

AZIENDA___________________________________________

INDIRIZZO _________________________________________

CAP_________ CITTA'______________________PROV_____

TEL _____________________FAX_______________________

EMAIL ______________________________________________

PEC_________________________________________________

CODICE SDI (per Fatturazione Elettronica)______________

P.IVA________________________________________________

C.F. (se diverso)______________________________________

CODICE ATECO (da visura camerale) ___________________

ATTIVITA'____________________________________________

NR. DIPENDENTI _____________________________________

ASSOCIATA A CNA?                                         [_]SI      [_]NO

ISCRITTA AD ELBA?                                         [_]SI      [_]NO

ISCRITTA A FONDARTIGIANATO?               [_]SI      [_]NO

Se no iscritta ad altri Fondi Interprofessionali? _________

La quota di partecipazione deve essere versata entro una settimana 

dall’inizio del corso, previa conferma di avvio corso da parte di ECIPA 

Lombardia; in caso di mancata partecipazione non potrà essere 

rimborsata per alcun motivo. Per esigenze di carattere straordinario 

l’organizzazione si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi 

programmati o spostarne la sede. Ogni variazione sarà 

tempestivamente segnalata e le eventuali quote già versate saranno 

rimborsate in caso di annullamento.

Il corso sarà attivato al raggiungimento di una quota stabilita di 

partecipanti.

Il contributo di partecipazione al corso dovrà essere pagato 

anticipatamente tramite bonifico intestato a:

ECIPA LOMBARDIA SOC. COOP., CREDITO VALTELLINESE

filiale AGRATE BRIANZA (MB)

IBAN Coordinate bancarie internazionali:

IT84 O05216 32390 000000005427

(indicare nella causale: il corso e il nome del partecipante - anticipare la 

copia via fax al n. 02.2571760)

MODALITA' DI PAGAMENTO

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
(barrare la casella corrispondente)

  [_] TARIFFA INTERA: € 960,00 + iva 

  [_] PRENOTA PRIMA (-35% entro il 31/03): € 624,00 + iva

  [_] GRATUITA CON FONDARTIGIANATO (se dipendente).

 In questo caso allegare alla scheda compilata anche la 
copia aggiornata del CASSETTO PREVIDENZIALE (da 
richiedere al proprio commercialista) interrogato alla 
voce Fondi Interprofessionali. 

ECIPA LOMBARDIA Soc. Coop. (con sede in Via M. D’Aviano, 2 – 20131 

MILANO – Tel 0227000612 – fax 022571760 – mail: 

privacy.ue@ecipalombardia.it), in qualità di titolare del trattamento 

dei dati, informa che i dati personali qui acquisiti ed eventualmente 

successivamente richiesti, sono raccolti e trattati con l’ausilio di 

strumenti cartacei, informatici e telematici, con misure atte a garantire 

sicurezza e riservatezza. Informiamo che i dati non saranno diffusi a 

terzi, salvo trasmissione degli stessi all’interno del circuito CNA, ove 

necessario e,  in modalità prevalentemente informatica, alla Regione 

Lombardia o ad altri Enti preposti, in caso di corsi regolamentati dagli 

stessi. L’interessato ha diritto all’accesso, alla rettifica o alla 

cancellazione dei suoi dati personali; può limitarne il trattamento, 

revocare il consenso o presentare reclamo all’autorità di controllo. I 

dati sono trattati con le seguenti finalità: 1) soddisfazione della 

richiesta da parte dell’interessato di attività formative,  per la gestione 

di detto rapporto, in adempimento agli obblighi ed alla tutela dei 

diritti derivanti dallo stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio, ai 

fini dell’erogazione della prestazione richiesta. 2) comunicazioni in 

merito ad aggiornamenti di settore e ai programmi formativi, tra ECIPA 

LOMBARDIA e l’interessato, prevalentemente tramite mail e 

newsletter. Per questa finalità si richiede il consenso esplicito, che 

invitiamo a dare contrassegnando la seguente casella.

                  [_] CONSENSO ALL’INVIO DI NEWS INFORMATIVE

Informativa completa sul ns sito: www.ecipalombardia.it/Informativa 

Privacy.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali 

e di accettarle.

 

Data________________     

                                                                      __________________________

                                                                    Firma Legale Rappresentante

INFORMATIVA DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 
REGOLAMENTO UE 679/2016

 

INVIARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO A:
silviaaprile@ecipalombardia.it

o via Fax al nr. 02 2571760


