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PROMUOVERSI
NEL WEB
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Imprese Bergamo

PROMUOVERSI
NEL WEB TUTTO QUELLO CHE DOVRESTI SAPERE PER COMUNICARE MEGLIO 

INVITO 

5 incontri gratuiti aperti a tutte le imprese. Iscriviti subito!

PROMUOVERSI
NEL WEB
TUTTO QUELLO CHE DOVRESTI SAPERE PER COMUNICARE MEGLIO 



PROMUOVERSI NEL WEB
5 incontri gratuiti aperti a tutte le imprese. Iscriviti subito!

Prima di intraprendere qualsiasi attività sul web, dalla 
realizzazione del sito internet alla decisione di quali canali di 

comunicazione usare per la tua promozione, è importante 
individuare la strada da seguire: la strategia. 

Scopriamo insieme di cosa si tratta.

17 APRILE
COME RENDERE EFFICACE LA
TUA COMUNICAZIONE ONLINE 

ECCO DA dove DEVI PARTIRE (PARTE 2)

Tutti gli incontri si terranno nella sede di
Confartigianato Imprese bergamo a partire dalle ore 18.30
gli incontri sono gratuiti e aperti a tutte le imprese 
previa iscrizione

Per farti trovare su internet dai tuoi potenziali clienti non sempre 
c’è bisogno di investire in annunci pubblicitari. Spesso basta solo 
applicare al tuo sito qualche semplice ritocco, per scalare con 
successo la graduatoria dei risultati dei motori di ricerca.

15 maggio

LA SEO, OVVERO COME 
FARTI TROVARE ONLINE

5 giugno

come fare pubblicità 
online

Intercettare nuovi clienti oggi è più facile con la pubblicità 
online: Google sa cosa vogliono i suoi utenti e può mettere il 

tuo annuncio davanti ai loro occhi proprio quando serve. 
Ecco cos’è AdWords e quali opportunità ti offre.

Avere un sito internet, oggi, è fondamentale per intercettare i 
tuoi potenziali clienti, ma lo è ancora di più sapere cosa vendi 
e chi è il tuo cliente. Solo in questo modo potrai costruire una 
comunicazione online davvero efficace.

20 MARZO
COME RENDERE EFFICACE LA
TUA COMUNICAZIONE ON LINE 
ECCO DA dove DEVI PARTIRE (PARTE 1)

26 GIUGNO
FARE BUSINESS CON I SOCIAL
Come utilizzare al meglio i diversi social network per fare 
business, far conoscere il brand, ottenere nuovi contatti e 
fidelizzare i clienti. Ad ogni social il proprio uso.

Un percorso durante il quale con parole semplici ed esempi concreti, 
scoprirai che intercettare nuovi clienti non è poi così difficile
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