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PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Titolo del corso  WEB MARKETING AVANZATO 

Codice  W-WM2B-08 

Durata  8 ore 

OBIETTIVI 

Il Corso di Web Marketing è rivolto alle aziende ed attività produttive, e vuole fornire una 
panoramica sulle dinamiche, strumenti e strategie per essere presenti nel web in modo 
efficace e corretto, evitando gli errori più frequenti e soprattutto comprendendo le logiche 
necessarie a rendere il web il miglior strumento di visibilità di cui una azienda oggi 
potenzialmente dispone. 
DESTINATARI  

Il corso è particolarmente adatto a: 
• titolari di azienda / responsabili marketing che vogliono intraprendere un percorso di visibilità 
nel web, valutandone preventivamente opportunità, strategie, investimenti; 
• titolari di azienda / responsabili marketing che vogliono rivoluzionare la loro presenza nel 
web, magari insoddisfatti dei risultati ottenuti sinora; 
• chiunque abbia un proprio progetto di business sul web da sviluppare e da lanciare. 

PROGRAMMA  

La Visibilità Online: Strumenti e strategie operative 
• Sito internet: il punto di partenza di una strategia vincente; 
• Posizionamento (SEO): la visibilità naturale sui motori di ricerca; 
• Campagne a Pagamento (PPC): acquistare visibilità al bisogno; 
• Newsletter (DEM): l'approccio attivo, conquistiamo i nostri clienti; 
• Social Network: a pesca in un mare ricco di pesci affamati; 
 
Il corso estende il precedente con approfondimenti più consistenti su ciascun singolo 
strumento, con l'introduzioni di esempi pratici e case-history che permettano di comprendere 
meglio le dinamiche di cooperazione tra gli strumenti presentati e le relative strategie. 
Il partecipante acquisirà le nozioni necessarie per poter capire quale sia la corretta direzione 
di investimento, e anche la struttura necessaria per poter sostenere ed alimentare il sistema 
(attività, figure operative, cadenze, partner, ecc). 

 
 
 
 

Responsabile del corso: Francesca Quintavalle 
Tel:  041 616289 Fax:  041 5410464  

E-Mail:  formazione@modiweb.it  
Internet:  www.modiq.it  

 


