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Gli strumenti on line per far conoscere e crescere un’impresa: il sito web, il blog aziendale, i Social 
 

Come si crea una comunicazione d’impresa efficace utilizzando il Web e i canali Social? 

In questo incontro verranno analizzati quali sono gli strumenti migliori online per promuovere un’azienda. 

Particolare attenzione sarà posta al sito web aziendale, al Blog e ai canali Social per creare un ecosistema 

digitale in grado di aumentare l’efficacia comunicativa di un’impresa. 

Ha ancora senso il sito internet? Il blog aziendale è importante? Quali canali Social utilizzare? 

Ogni impresa ha la necessità di avere un a strategia online personalizzata che funzioni e porti a risultati 

concreti in termini di visibilità, connessioni e fatturato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sede e modalità di svolgimento 

Il seminario si svolgerà con un numero minimo di 15 partecipanti a Torino, presso il Centro Congressi di 
Environment Park – Via Livorno n. 60 ( n.58 per parcheggio). 

 

Iscrizione al seminario 

Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato entro il 11 aprile 2018  alla segreteria del Consorzio 
UN.I.VER. corredato dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento della quota di 
partecipazione. 

E-mail: info@consorziouniver.it  - Tel 0161-215517 – Numero Verde 800.902741 
 

Modalità di pagamento 

La quota di partecipazione di 30,00€ IVA esclusa, potrà essere versata tramite bonifico bancario effettuato 
presso: BIVERBANCA Filiale Principale di Vercelli intestato a UN.I.VER. Università e Impresa Vercelli - IBAN IT03 
U 06090 10000 000057675645. 

 

 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.consorziouniver.it nell’area 

“Formazione” alla sezione “Corsi e seminari”. 

 

MARTEDI’ 17 aprile 2018                     ORE 14.00 – 17.00 

COMUNICAZIONE WEB E  

SOCIAL PER L’IMPRESA 

 

PROGRAMMA       

 
• La comunicazione aziendale ai tempi del Web 
• Il sito web aziendale  
• L’importanza di un blog 
• I Social media 
• Come scegliere i Social media da utilizzare per la propria azienda 
• Come creare un ecosistema digitale efficace per la propria impresa 
 

 

: Gian Luca Marino 
Consulente in comunicazione aziendale, giornalista, autore. 
Collabora in ambito di comunicazione con aziende, redazioni di giornali, magazine cartacei e online, siti e 
blog aziendali, enti/associazioni e privati per la produzione e la gestione di contenuti. 
 

 

DOCENTE: Gian Luca Marino      

 

 

La partecipazione è GRATUITA per 
le aziende associate al 

POLO CLEVER 
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