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Eventi realizzati in collaborazione con:

Scheda di partecipazione
da inviare via fax (030 2304108) entro 12 Settembre 2012

Indicare l’evento o gli eventi d’interesse:

     18 Settembre 2012  ore 17.30-19.30

     4 Ottobre 2012   ore 17.30-19.30

AZIENDA

TEL.

E-MAIL

N. PARTECIPANTI

REFERENTE

La partecipazione al convegno è gratuita
Informativa e diritti dell’interessato ai sensi del d.Lgs. 196/2003. i dati acquisiti sono 
oggetto di trattamento informatico o manuale in base alle finalità a cui gli stessi sono 
destinati. Tale trattamento avverrà in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza 
dei dati. è diritto dell’interessato esercitare il blocco, la modifica, la cancellazione scri-
vendo al titolare del trattamento presso Apindustria - Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia, 
alla c.a. del presidente pro tempore.

Sala Convegni Apindustria
Via F. Lippi, 30 - Brescia

SEMINARI

GRATUITI

La comunicazione On-Line

Gli strumenti del Web Marketing



Vuoi sapere come incrementare 
il tuo business con internet?
Scopri il bello del Web Marketing.

Ha senso comunicare? 
Quanto costa non farlo nel modo giusto?  

Come faccio a valutare gli strumenti giusti per 
comunicare in internet?  

Servono tanti soldi per promuoversi?  

Lo sapevate che internet ha un impatto di  
31 miliardi di euro pari al 2% del PIL?   

“Le Piccole e Medie Imprese che usano internet in modo attivo: 
- Crescono più in fretta. 
- Raggiungono una clientela più internazionale. 
- Assumono più persone. 
- Sono più produttive rispetto alle aziende che rinunciano a promuoversi”  

[Fonte: Google]    

Oggi un’impresa che desidera crescere, acquisendo 
nuovi clienti e distinguersi non può prescindere da una 
corretta comunicazione nel mondo internet.  
Nel primo incontro verranno trattati tutti gli aspet-
ti riguardanti i metodi per valutare la comunicazione 
on line, mentre nel secondo incontro si approfondi-
ranno le caratteristiche dei vari strumenti del web che 
possono costituire un modo efficace e in grado di au-
mentare le vendite.

I° incontro
La comunicazione On-Line

Martedì 18 Settembre 2012 - ore 17.30-19.30

La comunicazione B2B e B2C in Internet 
Perchè fare Web Marketing
Inbound Marketing
Gli strumenti del Web Marketing

II° incontro
Gli strumenti del Web Marketing

Giovedì 4 Ottobre 2012 - ore 17.30-19.30

Seo
Pay per Click
Web 2.0
Dem e Adv on-line
Social network
Case history e approfondimenti pratici 

Elia  Zenone  - Direttore Clienti T.Italia Immagine
Leonardo Pelo - Direttore Creativo T.Italia Immagine   

Timmagine è un’agenzia di marketing e comunicazione con sede 
a Mazzano (Brescia). Struttura di oltre 25 persone e 6 divisioni 
specifiche. Agenzia di marketing dinamica e molto attenta alle 
tendenze del settore: l’aggiornamento, la formazione e il know-
how di professionisti della comunicazione e del marketing con-
sentono di conoscere il mercato e, quindi, di dare le giuste solu-
zioni alle richieste e ai bisogni di ogni cliente.

i relatori


