
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.
 

Suddiviso in 5 moduli frequentabili anche singolarmente.WEB 
MARKETING

web strategy
panoramica
strumenti

web
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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.

Durata: 36 ore
(5 giornate) 

Gratuito per i dipendenti di
aziende aderenti a
Fondartigianato

Strutturato in 5 moduli. 
E' possibile iscriversi solo ai
moduli di proprio interesse

Tariffe agevolate in base al
numero di moduli
selezioniati
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Mercoledì 06/11/2019 dalle 09.00 alle 17.00
Modulo 1 - Come definire la Web Strategy aziendale
 
Mercoledì 13/11/2019 dalle 09.00 alle 17.00
Modulo 2 - L'utilizzo aziendale di Facebook (e dei principali social) come strumento di
marketing: analizzare i profili, scrivere e programmare post in modo corretto
 
Mercoledì 20/11/2019 dalle 09.00 alle 17.00
Modulo 3 - L'utilizzo aziendale di LinkedIn per individuare potenziali nuovi clienti
 
Mercoledì 27/11/2019 dalle 09.00 alle 17.00
Modulo 4 - Ottimizzare la visibilità del sito attraverso la SEO e la SEM; 
I principali strumenti per la redazione e l'invio di Newsletter a scopo commerciale
 
Mercoledì 04/12/2019 dalle 09.00 alle 18.00
Modulo 5 - Le community: conoscere e gestire blogger e influencer; 
Lo strumento "Kite" per individuare nuovi clienti

WEB MARKETING PER PICCOLE IMPRESE:
come individuare la strategia giusta
per la propria azienda
 

CALENDARIO e MODULI

1

2

3

4

5

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

DA SAPERE
Ai fini del corso è importante che i partecipanti siano muniti di un proprio PC (almeno
uno per azienda)

INFO ISCRIZIONI
Silvia Aprile
02 27000612 |  silviaaprile@ecipalombardia.it

COSTI E AGEVOLAZIONI
Il valore economico del corso è pari a € 960+iva.
Tutte le quote di iscrizione includono il pranzo al ristorante nelle 5 giornate di corso

GRATUITO
Per i DIPENDENTI (tempo determinato, indeterminato, apprendisti) delle aziende
aderenti o che aderiscono a FONDARTIGIANATO (www.fondartigianato.it)

€ 180 + iva per nr. 1 modulo a scelta
€ 378 + iva per nr. 3 moduli a scelta 
€ 650 + iva per i tutti e 5 i moduli (corso completo)

RIMBORSO 50% 
Con le provvidenze di ELBA (Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato |
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. 
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