Opportunità, vantaggi e strumenti pratici per le imprese 4.0

Social e blog per lo sviluppo internazionale delle PMI
Torino – 7 maggio 2019 ore 9.00
Centro Congressi Torino Incontra Via Nino Costa 8 - 10123 TORINO
Perché le PMI dovrebbero utilizzare strumenti quali blog aziendale & Social Media per il loro sviluppo
internazionale? Quali sono i vantaggi e quali i requisiti fondamentali per impostare una campagna di social
media marketing? Quali sono – al contrario - gli errori che se non conosciuti e presidiati porteranno al fallimento
di un obiettivo aziendale?
Il workshop, indirizzato alle sole PMI, è focalizzato sugli strumenti di Social Media Marketing e spiega il perché il
Social Media Marketing è importante per le PMI, come mettere in pratica una strategia di Social Media
Marketing e quali passaggi sono fondamentali per ottenere i risultati auspicati.
PROGRAMMA
9.00

Registrazione partecipanti

9.15

I servizi del Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di commercio di Torino
Mariangela Ravasenga – PID Camera di commercio di Torino

9.30
Parte prima: le logiche del digital advertising che coinvolgono il rapporto tra impresa e universo di
consumo (B2B e B2C)
• Lo scenario: la diffusione dei social in Italia, E.U. e mondo: dati e previsioni di evoluzione
• Social Ads e Native Advertising
• Social e integrazione con gli strumenti classici delle PMI: Blog, Social, CRM & Social, Customer Care
Enrico Giubertoni – Ceipiemonte scpa
13.00

Pausa pranzo

14.00
•
•
•

Parte seconda: definizione degli obiettivi della strategia Social
La scelta dei social media e la definizione di una strategia
Strumenti di monitoraggio della propria efficacia
Esercitazioni pratiche su casi concreti e Case Study
Enrico Giubertoni – Ceipiemonte scpa

17.00

Conclusione del workshop

MODALITÀ PARTECIPAZIONE
Partecipazione gratuita, previa registrazione on-line entro il 02 maggio 2019 su https://www.to.camcom.it/social-e-blog-losviluppo-internazionale-delle-pmi

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PID Camera di Commercio Torino
Email pid.torino@to.camcom.it

In collaborazione

