
WEB MARKETING: LA
COMUNICAZIONE È CAMBIATA –
CAMBIA LA TUA
COMUNICAZIONE

FORMAZIONE  CONTINUA  FASE  VI



Oggi il mondo web è obbligatoriamente frequentato da tutte le
aziende, ma non conoscerne le caratteristiche principali può
essere sinonimo di “tempo buttato”. L’efficacia dei social parte
dalla conoscenza degli stessi: ognuno ha un proprio linguaggio.
Le strategie di marketing, dalle promozioni agli eventi, devono
essere pianificate in modo chiaro, MAI improvvisato. Poche
regole, ma da rispettare e di questo ci occuperemo durante il
corso. Attraverso l’analisi del cliente o del prodotto che dobbiamo
pubblicizzare, a seconda del budget messo a disposizione e del
tempo concesso, un social media marketer mette in piedi una
serie di azioni per dare immediata visibilità. Costruire una
reputazione, creare delle storie, scegliere il miglior social ed infine
generare molti contatti è l’obiettivo di chi si occupa di web
marketing. Obiettivo fondamentale del corso è quello di formare
realmente la figura professionale che si occuperà del web
marketing. Trasferire al corsista la capacità di fare analisi del
target di mercato, la capacità di pensare ad una campagna di
comunicazione e metterla in atto in modo efficace gestendo
anche i costi, è quello che le aziende cercano in questo momento
ed è quello che vogliamo perseguire quale finalità ultima di
questo percorso.

OBIETTIVI E FINALITÀ

DURATA 40 ore

COSTO PER PARTECIPANTE 1.000 €



PROGRAMMA

ABBIAMO SUDDIVISO IL  PERCORSO
IN 6  MODULI  FORMATIVI .

I SOCIAL NON
SONO TUTTI
UGUALI

Il cliente prima di tutto, bisogna conoscerlo bene per
attrarlo;
Le nuove strategie di marketing web;
Imparare a “raccontare” l’efficacia dei prodotti/servizi;
Il prezzo: variabile importante comunicalo con qualità;
Le promozioni;
Creare una “storia” coinvolgente;
Quali social scegliere? Ognuno ha il proprio stile di
comunicazione;
Facebook e instagram, My business e Linkedin per lo
sviluppo del personal branding;
Il calendario editoriale.

WHATSAPP
BUSINESS

Come impostare il proprio profilo;
Mandare un messaggio; Inviare foto e video in modo
accattivante;
Quando è utile il messaggio vocale;
I messaggi impostati;
Gruppo conversazione e lista broadcast;
Whatsapp Business e Messenger: due opportunità per
“colloquiare” con i Clienti.

INSTAGRAM PER
IL MARKETING

Il potere alle immagini;
Instagram e la propria azienda: una storia infinita;
La biografia;
Due modi di utilizzare Instagram;
Pianificare la pubblicità;
Hashtag mania: come scegliere quelli più efficaci;
Instagram e personal Branding;
IGTV – potere alle immagini.



Creative Lab
(Laboratorio
Creativo)

Personal Branding Strategy: come valorizzare le mie
competenze;
Mettiamoci in gioco e troviamo soluzioni;
I partecipanti costruiranno la propria strategia personale di
P.B. in relazione ai loro personali obiettivi e caratteristiche.

Personal
branding

Creare empatia e nuove opportunità di business;
Io sono il Brand;
Sviluppare la reputazione, credibilità e autorevolezza;
Il segreto è la specializzazione: ecco la mia “Proposta di
Valore”;
Rendere protagonista il Cliente;
L’immagine non è mai casuale.

FACEBOOK:

esserci con
efficacia è
l’obiettivo

Differenza tra pagina e profilo;
Il linguaggio di FB;
Strumento di marketing e promozione;
L’ecosistema di FB;
Come si crea un post: regole fondamentali;
FB ADS annunci;
Come creare un post a pagamento;
Come leggere gli Insight;
Orari per postare;
Come creare le sponsorizzate.



Per l’erogazione del corso l’attività di docenza sarà assegnata a
professionisti che hanno da anni svolto analoghe esperienze
formative.
I nostri consulenti e trainer hanno ricoperto ruoli manageriali e
operativi e vivono quotidianamente la sfida di sostenere il
cambiamento dei processi in azienda anche attraverso la
formazione del personale. Pertanto sono in grado di trasferire ed
integrare le loro esperienze, le best practice e i casi sviluppati sul
campo.

DOCENZA

INFO
Veronica Cusumano

v.cusumano@ricamgroup.it - 320 8841651


