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Digital marketing
per PMI locali

Oggi, qualsiasi azienda ha bisogno di essere online per non perdere grosse 
opportunità di vendita. Avere un sito web è il primo passo, ma non basta.  
Grazie al corso intensivo “Digital Marketing per PMI locali” scoprirai come 
fare il salto di qualità grazie agli strumenti online. 

Introduzione ai 
Social Media

I Social Media sono lo strumento perfetto per trovare nuovi clienti nel momento 
in cui hanno più bisogno di te. Durante il corso “Introduzione ai Social Media”, 
imparerai come, dove, quando e perché dovresti utilizzarli per far 
crescere la tua azienda. 

Facebook Base

Scopri come funziona il Social Network più famoso al mondo, perché 
dovresti usarlo e come creare e gestire la tua pagina aziendale 
per farla crescere in modo rapido.  
Partecipa anche tu al corso “Facebook Base”. 

Instagram Base

Instagram ti permette di entrare in contatto diretto con i tuoi potenziali 
clienti trasformandoli prima in acquirenti e poi in promotori della tua azienda. 
Gestire un profilo aziendale è semplice se sai come farlo: iscriviti al corso 
“Instagram Base” e inizia subito a farti conoscere.

LinkedIn Base 
per i professionisti

LinkedIn è lo strumento perfetto per trovare contatti qualificati 
e sviluppare una rete in ambito lavorativo. Apri nuove opportunità 
di connessione e iscriviti ora al corso intensivo “LinkedIn Base per i 
professionisti”. 

I motori di ricerca
(la SEO) 

Se il tuo sito non appare nelle prime posizioni di ricerca, sei completamente 
invisibile agli occhi degli utenti. Grazie al corso “I motori di ricerca (la SEO)” 
potrai imparare le tecniche che ti permetteranno di ottimizzare il tuo 
sito web e farti trovare dai tuoi clienti. Iscriviti ora.

Sei serate per
approfondire il mondo del 
MARKETING DIGITALE, 
dedicato  ad IMPRENDITORI
e AZIENDE del territorio

Hai trovato il corso giusto per te?
Contattaci per ricevere il link d’iscrizione
Ufficio Cultura: 
ufficio.cultura@comune.mozzanica.bg.it
Tel. 0363.32.48.20


