
 

 

Seminari in aula e webinar per approfondire

Programma

 Aula

gio 30 gennaio  ore 9:30 - 18:00

Crea i video della tua azienda per YouTube e
Facebook - Modulo II

Il video è il mezzo di marketing di maggior successo, così è stato nel 2019 e

diventerà sempre più importante nel 2020 e nei prossimi anni. L’attenzione media

dei consumatori è breve e la maggior parte delle persone preferisce guardare un

video piuttosto che leggere un post o un articolo. Con questo corso forniremo gli

strumenti per rendere ancora più ef�cace la comunicazione della vostra azienda.

Giulia Martelli

mar 18 febbraio  ore 9:00 - 13:00

L’evoluzione dell’export attraverso il digitale

I numeri che si stanno delineando rispetto all’utilizzo dei canali digitali su tutti i

mercati, sia nel B2C che nel B2B, confermano che le aziende devono saper

muoversi nel digitale per evitare di essere gradualmente messe ai margini di un

mercato sempre più attento ai dati ed ai comportamenti degli utenti.

Andrea Boscaro

Fabio Musso

 Aula

mar 17 marzo  ore 9:30 - 17:30

B2B Digital Commerce. La trasformazione delle
�liere commerciali

In questo corso vedremo, sotto la lente del commercio digitale, quali sono le

opportunità e i modelli di business che si stanno affermando nel B2B. Strumenti e

concetti come e-commerce e CRM, Marketing digitale, Export ci sveleranno i

migliori approcci per l'export del secondo millennio, sapendo scegliere e sfruttare

le piattaforme internazionali e i marketplace con il corretto modello operativo del

mondo businss to business.

Mario Bagliani
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 Webinar

mar 24 marzo  ore 13:00 - 14:30

Vendere su Amazon e vendere attraverso Amazon

Comprendere il ruolo dei marketplace per l'export nel b2b e nel b2c: il corso

svelerà le differenze dei marketplace generalisti e verticali facendo scoprire i

numeri, le tendenze e le principali caratteristiche delle piattaforme prevalenti sui

mercati internazionali.

Riccardo Moré

 Webinar

mar 31 marzo  ore 13:00 - 14:30

I marketplace per l'export oltre Amazon: gli altri
principali canali di vendita online

Comprendere il ruolo dei marketplace per l'export nel b2b e nel b2c: il corso

svelerà le differenze dei marketplace generalisti e verticali facendo scoprire i

numeri, le tendenze e le principali caratteristiche delle piattaforme prevalenti sui

mercati internazionali.

Riccardo Moré

 Webinar

mar 7 aprile  ore 13:00 - 14:30

Le piattaforme di commercio elettronico

Il commercio elettronico è in contunua espansione e permette alle aziende di

invadere mercati che erano irraggiungibili. Scopriremo quali piattaforme sono

disponibili e quali strumenti ci permettono di massimizzare il ritorno

dell'investimento.

Giovanni Bassetto

 Aula

mar 21 aprile  ore 9:30 - 13:30

Strumenti per trovare, conoscere e curare i propri
clienti

Scegliere con cura il cliente ideale, identi�carlo, scoprire le sue caratteristiche, le

peculiarità, i difetti e le paure.

Nel marketing è più che mai importante riuscire ad identi�care il target, l’età, il

sesso e le abitudini in modo da capire tutte le caratteristiche delle persone a cui ci

si rivolgerà, in modo da delineare non solo quali leve attivare ma anche tutto il

messaggio di comunicazione.

Paolo Spada
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 Webinar

mar 28 aprile  ore 13:00 - 14:30

Personal branding e Social selling

Quanto una corretta presenza online aiuta il professionista creare valore per sé e

per l’azienda?

Claudia Pucci

 Webinar

mar 5 maggio  ore 13:00 - 14:30

L'e-mail marketing

Dalle newsletter alle mail automatizzate: uno sguardo strategico al cambiamento

di una delle più tradizionali forme di comunicazione online. Per intercettare

potenziali clienti occorre essere ef�caci sia nella redazione delle DEM che nella

progettazione di landing page performanti

 

Giovanni Bassetto

 Webinar

mar 12 maggio  ore 13:00 - 14:30

Intelligenza arti�ciale applicata al customer care

Intelligenza arti�ciale e customer care sono un binomio vincente se a dare

supporto a chatbot e virtual agent ci sono comunque le persone.

Paolo Spada

 Webinar

mar 19 maggio  ore 13:00 - 14:30

Lead Generation B2B e Landing Page multilingua
per acquisire nuovi clienti nei mercati
internazionali

Riuscire a targettizzare l'utente web è una delle maggiori potenzialità del

marketing online, analizzeremo quali sono gli strumenti che me lo permettono e

come creare delle pagine su misura per i pro�li di potenziali clienti.

 

Giovanni Bassetto

 Aula

mar 26 maggio  ore 9:30 - 17:30

La ri-evoluzione della pubblicità

La più grande evoluzione degli ultimi mesi è rappresentata dalla pubblicità con le

in�nite possibilità di produrre e distribuire contenuti in grado di attivare il

processo di attenzione e considerazione verso i servizi e prodotti di impresa.

Paolo Spada
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 Webinar

gio 4 giugno  ore 13:00 - 14:30

Pubblicità su Facebook e Instagram

Se il marchio di un'azienda è attivo sia su Facebook che su Instagram, l'approccio

migliore consiste nell'attivare campagne pubblicitarie su entrambe le piattaforme.

Giovanni Bassetto

 Webinar

mar 9 giugno  ore 13:00 - 14:30

Pubblicità su LinkedIn e YouTube

Come fare pubblicità con LinkedIn ADS, uno strumento molto importante per

intercettare professionisti del settore.

Enza Maria Saladino

 Aula

mar 30 giugno  ore 9:30 - 17:30

Social media marketing per creare l'immagine
dell'azienda

Come si fa a far parlare di un'impresa con i mezzi digitali? Si tratta di utilizzare al

meglio gli strumenti più appropriati in un dove i media sono diventate le persone.

Paolo Spada

 Webinar

mar 7 luglio  ore 13:00 - 14:30

Essere presenti sui social: Facebook e Instagram

Instagram La creazione di una presenza social è una delle principali attività

strategiche delle aziende. Tramite la condivisione di contenuti speci�ci possiamo

catturare l'attenzione dei nostri prospect e farci conoscere dal mondo web.

Giovanni Bassetto

 Webinar

mar 14 luglio  ore 13:00 - 14:30

Essere presenti su Linkedin

Linkedin è la piattaforma dedicata al mondo business, essere presenti è

obbligatorio sia per professionisti che vogliono affermarsi nei vari settori sia per le

aziende che vogliono farsi trovare dai propri prospect. Capiremo come operare per

creare un pro�lo performante in questo social per acquisire contatti e opportunità

Giovanni Bassetto
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 Aula

mar 22 settembre  ore 9:30 - 17:30

La scrittura per il web

Cambiano i media, cambia il contenuto: come gli utenti si informano online e

perché l'ascesa dei social media ha mutato il modo con il quale le aziende

comunicano in Rete;

 

Claudia Pucci

 Webinar

mar 29 settembre  ore 13:00 - 14:30

L'importanza del sito: come progettarlo, affermarlo
e farlo evolvere in una logica multipaese

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento radicale nelle strategie di

Marketing derivante dall'effetto dirompente della diffusione dei Social Media.

Internet, da tecnologia per la diffusione e lo scambio di informazioni statiche, ha

cambiato la nostra società dapprima abilitando nuovi modelli di generazione di reti

sociali e poi consentendo la riappropriazione della propria identità e le proprie

risorse a persone e aziende.

Enrico Forzato

 Aula

mar 13 ottobre  ore 9:30 - 13:30

Web analytics per il mondo B2B

Essere presenti sul web oggi signi�ca saper esporre i propri prodotti o sevizi

af�nché vengano trovati dagli addetti agli acquisti dei propri clienti, indispensabile

in questo processo è avere lo strumento analitico per capire se si stanno facendo le

giuste azioni per una politica di espansione commerciale vincente.La pre-

condizione di ogni attività di business online: la web analytics. Strumenti di

tracciamento e metriche di business. I nuovi strumenti offerti da Google: Tag

Manager, Optimise, Data Studio.

Giovanni Bassetto

 Aula

gio 22 ottobre  ore 9:30 - 17:30

Crea i video della tua azienda su YouTube e
Facebook

Il corso affronta gli elementi base della produzione e pre-produzione di un video.

Si procede inoltre all’analisi dei principali software per postprodurre video. Gli

esempi dei vari tipi di video che sono presentati durante il corso sono importanti

al �ne di comprendere quale tipo di video è il migliore per la propria azienda e per

quale canale social. Verranno analizzati i social del momento per capire quali sono

i più adatti ad ogni pro�lo aziendale.

Giulia Martelli
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 Aula

mar 10 novembre  ore 9:30 - 17:30

Raccontare l’azienda con le immagini

La comunicazione, in particolare quella online,

da tempo ha compreso la potenzialità delle

immagini e attribuito loro un peso via via

maggiore. In questo processo, una delle

rivoluzioni più signi�cative degli ultimi anni è

rappresentata proprio dalla fotogra�a. 

Viola Cadice

Iscrizioni

Per iscriversi ai corsi e consultare i dettagli del programma

https://academy.imginternet.com

Contatti

Img Internet
academy@imginternet.com

Aice - Associazione Italiana Commercio Estero
aice@unione.milano.it
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