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Workshop di ottobre: 
3 ottobre: Crea la tua presenza online  

17 ottobre: Analisi dei dati  

31 ottobre: Strategie di Digital Marketing  

 

Crea la tua presenza online: 
In questo workshop verrà affrontata l’importanza del web per costruirsi un’immagine aziendale di successo. 

 

Programma: 

 

1. L’immagine conta: che cos’è l’immagine per un’azienda? 

In questa parte verrà spiegata l’importanza dell’immagine aziendale con esempi di riferimento 

contestualizzati. Inoltre, verranno coinvolti i partecipanti per capire quale sia la loro visione di immagine 

aziendale e perché è importante. 

2. Essere al passo coi tempi: 

Mostrare l’evoluzione dei grandi marchi attraverso il cambiamento dei loghi aziendali nel tempo aiuterà i 

partecipanti a capire quanto sia importante evolvere il proprio business seguendo le tendenze, ma bisogna 

sempre tener conto della personalizzazione della cosa. 

3. La presenza online: Cos’è e come crearla? 

Il sito web > è il pilastro della propria presenza online, deve comunicare per l’azienda, rappresentare la sua 

immagine.  

 

Il sito internet attrae i possibili clienti, dunque deve rispecchiare ciò che l’azienda intende comunicargli. 

 

I must del sito web: 

▪ Homepage chiara  

▪ Menù intuitivo 

▪ Contenuti di qualità 

▪ Sezione Blog/News 

▪ Design pulito/attuale 

 

Facebook & Instagram> A cosa servono? Sono utili? 
Usare questi due social network consente all’azienda di creare un’immagine più friendly rispetto al sito web. 
Contenuti friendly sì, ma di qualità! Per quanto si trovi di tutto su questi due social, bisogna ricordarsi che i 
nostri clienti e i potenziali, nel loro tempo libero li sfruttano, quindi è giusto catturare la loro attenzione ma 
senza l’ausilio di post spazzatura. 
 
I must di Facebook & Instagram: 

▪ Immagini e contenuti di qualità 

▪ Testi chiari e di facile lettura 
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LinkedIn> Perché serve? 
LinkedIn non si usa solo per cercare/trovare lavoro, ma serve: a crearsi una valida rete di contatti, 
pubblicare/leggere contenuti di valore anche inerenti al proprio campo di business, fornire spunti/stimoli sul 
come migliorare il proprio lavoro. 
 

I must di LinkedIn: 

▪ Un profilo curato, per sé stessi e per tutti i componenti della propria azienda 

▪ Una pagina aziendale ben tenuta 

▪ Costruire una rete di contatti qualificati 

▪ Seguire #hashtag, aziende e pagine interessanti, anche competitor 

▪ Iscriversi a gruppi inerenti al proprio business per interagire e apprendere da chi è nello stesso 

campo. 

▪ Pubblicare contenuti di qualità citando sempre la fonte. 

▪ Immagini e contenuti di qualità 

▪ Testi chiari e di facile lettura 

 

4.  Tips & Tricks 

Nell’ultima mezz’ora di lezione, verranno mostrate slide di confronto e/o esplicative di tutti i concetti 

illustrati all’interno del workshop. 

 

Analisi dei dati: 
In questo workshop verrà illustrata l’analisi dei dati, poiché è importante applicarla in azienda con l’ausilio dei giusti 

strumenti. 

 

Programma: 

 

1. Il mondo dei dati: 

illustrare il valore odierno dei Dati e il loro peso per le aziende. 

Cosa sono i dati? Da dove si possono raccogliere? > server, cloud, desktop, web 

2. I Dati contano: 

utilizzando la classifica Brandz Global 2018 mostrare l’effettivo valore/impiego dei dati 

3. SEO & Keyword: 

Cosa sono? A cosa servono? Come usarli? Come sfruttarli? 

Rispondere a queste 4 domande è importante per illustrare cosa sono SEO & Keyword e il loro utilizzo in 

azienda. 

4. SEM: 

Cos’è il SEM? Come può essere utile all’azienda? 

5. Google Analytics: 

in questa ultima parte del workshop verranno illustrate tutte le caratteristiche della piattaforma, includendo 

i principali punti necessari all’azienda per la raccolta dati. In particolare, verranno approfonditi i seguenti 

punti:  

 

▪ Perché è importante l’analisi 
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▪ Perché è necessario farla 

▪ Selezionare i dati importanti 

 

Strategie di Digital Marketing: 
In questo workshop, dopo un breve riepilogo dei precedenti, si illustrano gli strumenti a disposizione delle aziende 
(free e non) per elaborare le strategie di digital marketing. 
 
 

Programma: 

 

1. Riepilogo: 

▪ Il sito web 

▪ I social network (Facebook & Linkedin) 

▪ Google Analytics 

 

2. Elaborare una strategia di Digital Marketing: 

Da dove comincio? Verrà illustrato con che criteri pianificare la propria campagna, tenendo conto che si deve 

sempre partire da: 

▪ Target 

▪ Obiettivi da raggiungere 

▪ Il budget da investire 

▪ Le promozioni che si vogliono proporre 

▪ I risultati al quale puntare 

Come agisco dopo la pianificazione? Il sito internet e i social network (come illustrato nella prima e nella 

seconda lezione) devono essere ottimizzati, poiché li userò sia come canale di promozione che per il piano 

editoriale. 

Cos’è il piano editoriale? Verrà illustrato cos’è un piano editoriale, perché è importante averne uno e con 

quali criteri bisogna pianificarlo e svolgerlo. 

E-mail & Mailing: cosa sono, le differenze tra di loro e come sfruttarli per il proprio business. 

Scegliere le immagini giuste: spiegare perché le immagino sono importanti nella comunicazione/marketing e 

perché è importante sceglierle con criterio per le promozioni/piano editoriale 

Le Campagne a pagamento: cosa sono e come sfruttarle? Introdurrò le Campagne a pagamento su Facebook 

e le Campagne Google Ads 

3. Personalizzare: 

In questa ultima parte del workshop si spiegherà perché è tanto importante personalizzare tutto ciò che è 

stato illustrato. 

 

 

 


