
 

             
 

Innovazione digitale 
PROMUOVERE IL BRAND E I PROPRI SERVIZI ATTRAVERSO I SOCIAL E IL WEB 

Rif. P.A. 2019-11710/RER - Pg 10 ed 2  - ER SMART HOME: formare per innovare il Sistema Casa/Arredo dell'Emilia-Romagna 
 

Operazione approvata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1336/2019 del 29/07/2019 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 

 
Attraverso il corso si vuole fornire un quadro sintetico ma 
completo delle potenziali attività di web marketing, 
spiegando quali sono gli strumenti più efficaci che si possono 
mettere in campo per aumentare la conoscenza del brand 
aziendale ed aumentare il giro d’affari, al fine di 
implementare un modello di business più competitivo, più 
focalizzato sull’aggiornamento della propria strategia di 
crescita. 
 

Destinatari 
Imprenditori, responsabili MKT, liberi Professionisti e figure 
chiave di imprese PICCOLE aventi sede legale o unità locale 
in Regione Emilia-Romagna che vogliano comprendere le 
potenzialità dei nuovi strumenti di promozione.  
 

Contenuti  

• Introduzione al Web Marketing 

• Come impostare la giusta strategia di Web Marketing 

• Search Marketing: 
o Come funzionano i motori di ricerca 
o SEO e posizionamento naturale 

- Analisi delle keyword 
- SERP 
- Attività on e off site 
- Local SEO (Google My Business) 

o SEM e campagne PPC 
- Analisi delle keyword 
- Obiettivi 
- Tipi di campagne 
- Creazione annunci 
- Landing Page 
- KPI 

o Tool di monitoraggio e reportistica 
- Google Analytics, Google Search Console e altri 

• Social Media Marketing: 
o Facebook, Instagram, LinkedIn 

- Introduzione, caratteristiche e modalità 
d’interazione, circuito pubblicitario e strumenti 
statistici 

• E-mail Marketing: 
o Aspetti pratici 

- Creare e alimentare una lista di contatti 
- Tempi e modalità di spedizione 
- Creazione del contenuto informativo 
- Formattazione della comunicazione 
- Inviti all’azione (call to action) 
- Landing Page 
- Analisi delle statistiche 

o Aspetti privacy e legali 
- Come evitare i filtri antispam 

- Regole per un corretto marketing 

• Normative privacy da rispettare 
 

Docente 
Daniele Diversi, responsabile commerciale e marketing della 
società Progetto Aroma di Faenza e docente specializzato 
nella creazione di campagne di web marketing. 
 

Requisiti di partecipazione 
La partecipazione è soggetta alla normativa degli aiuti di 
stato quindi possono partecipare solo imprese che rientrano 
nei criteri della disciplina comunitaria UE 1407/13 (De 
minimis). I percorsi saranno realizzati solo a fronte del 
raggiungimento di un numero minimo di 8 partecipanti, 
provenienti da aziende appartenenti alla stessa filiera e 
dimensione. 
 

Attestato rilasciato 
Attestato di frequenza 
 

Durata 
24 ore  
 

Calendario 
17 giugno 14.00-18.00 
24 giugno 14.00-18.00 
1 luglio 14.00-18.00 
15 luglio 14.00-18.00 
22 luglio 14.00-18.00 
29 luglio 14.00-18.00  
La formazione verrà svolta in modalità on-line 
 

Informazioni e iscrizioni 
La partecipazione è gratuita in quanto il corso è finanziato 
dalla Regione Emilia-Romagna e co-finanziata dal Fondo 
Sociale Europeo PO 2014-2020. 
La quota di partecipazione di ciascuna impresa/libero 
professionista è in termini di mancato reddito, importo 
figurativo calcolato sulla base del costo orario moltiplicato 
per le effettive ore di frequenza in orario di lavoro. 
Le coordinatrici de Il Sestante Romagna Srl richiederanno la 
documentazione necessaria per una verifica approfondita 
dei requisiti di accesso, al fine di confermare l’avvio del 
corso. 
 
Contatti 
Elena Strocchi – 0544 210425 
estrocchi@confindustriaromagna.it 
Chiara Vasi – 0544 210443  
cvasi@confindustriaromagna.it
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