
 

 
 

COMUNICATO STAMPA N.   

“SOCIAL NETWORK DAYS”

PINTEREST E INSTAGRAM

11 Febbraio –

 
 
 
Il prossimo 11 Febbraio alle ore 14.15 
seminario dedicato al Mondo delle immagini Online su Pinterest e Instagram.
 
L’appuntamento si inserisce all’interno dei Social Network
presentati i principali social network (Twitter, Facebo
parte delle imprese. I seminari sono stati tenuti dalle ragazze partecipanti al più ampio progetto 
“Eccellenze in Digitale”, promosso da Google
dell’innovazione digitale e accrescere la consapevolezza dei vantaggi derivanti da un utilizzo più 
avanzato del web per il Made in Italy.
  
I Social Network ricoprono un ruolo molto importante per la promozione del proprio business online, 
ma quale sarà il social network su cui puntare nei prossimi anni? 
tutti i canali messi a disposizione, non sempre però son
corretto per coinvolgere i propri consumatori. Affinché la gestione dei social media risulti
necessario osservare in particolare le tendenze riguardanti il rapporto tra età dei visitatori e canale 
utilizzato. Probabilmente Facebook, Twitter, LinkedIn e Google+ sono i
e che possono realmente fare la differenza per un’azienda che vogli
Media sono sicuramente lo strumento più veloce per 
rendere il marchio riconoscibile e per
 
I consumatori diventano sempre più attivi online, ed è per questo motivo che è indispensabile avere 
una buona conoscenza delle opportunità che i Social Network offrono e delle relative modalità di 
utilizzo. 
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“SOCIAL NETWORK DAYS” : PROSSIMO APPUNTAMENTO SU 

PINTEREST E INSTAGRAM  

– Seminario in Camera di Commercio

11 Febbraio alle ore 14.15 presso la Camera di Commercio del VCO a Baveno si terrà 
dedicato al Mondo delle immagini Online su Pinterest e Instagram. 

all’interno dei Social Network Days, ciclo di 4 seminari in cui s
social network (Twitter, Facebook e Google+), i loro strumenti e l’utilizzo da 

I seminari sono stati tenuti dalle ragazze partecipanti al più ampio progetto 
“Eccellenze in Digitale”, promosso da Google e Unioncamere, e volto a 
dell’innovazione digitale e accrescere la consapevolezza dei vantaggi derivanti da un utilizzo più 
avanzato del web per il Made in Italy. 

I Social Network ricoprono un ruolo molto importante per la promozione del proprio business online, 
ma quale sarà il social network su cui puntare nei prossimi anni? Le aziende sono ormai presenti su 
tutti i canali messi a disposizione, non sempre però sono in grado di comprendere quale sia il 

per coinvolgere i propri consumatori. Affinché la gestione dei social media risulti
necessario osservare in particolare le tendenze riguardanti il rapporto tra età dei visitatori e canale 
tilizzato. Probabilmente Facebook, Twitter, LinkedIn e Google+ sono i Social Network

e che possono realmente fare la differenza per un’azienda che voglia attirare i propri clienti
sono sicuramente lo strumento più veloce per instaurare un rapporto diretto con

rendere il marchio riconoscibile e per migliorare i risultati di ricerca online e offline

I consumatori diventano sempre più attivi online, ed è per questo motivo che è indispensabile avere 
oscenza delle opportunità che i Social Network offrono e delle relative modalità di 
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: PROSSIMO APPUNTAMENTO SU 

Seminario in Camera di Commercio 

 

presso la Camera di Commercio del VCO a Baveno si terrà un 

Days, ciclo di 4 seminari in cui sono stati 
ok e Google+), i loro strumenti e l’utilizzo da 

I seminari sono stati tenuti dalle ragazze partecipanti al più ampio progetto 
e Unioncamere, e volto a diffondere la cultura 

dell’innovazione digitale e accrescere la consapevolezza dei vantaggi derivanti da un utilizzo più 

I Social Network ricoprono un ruolo molto importante per la promozione del proprio business online, 
sono ormai presenti su 

o in grado di comprendere quale sia il canale 
per coinvolgere i propri consumatori. Affinché la gestione dei social media risulti efficace, è 

necessario osservare in particolare le tendenze riguardanti il rapporto tra età dei visitatori e canale 
Social Network più utilizzati 

a attirare i propri clienti. I Social 
instaurare un rapporto diretto con i consumatori, 

online e offline.  

I consumatori diventano sempre più attivi online, ed è per questo motivo che è indispensabile avere 
oscenza delle opportunità che i Social Network offrono e delle relative modalità di 



 

 
 
Programma del seminario: 
 

• Che cos’è Pinterest 

o Il Dizionario 

o Istruzioni per l’uso 

o Pinterest per il business

• Che cos’è Instagram 

o Il Dizionario 

o Istruzioni per l’uso 

 

E' ancora possibile iscriversi al seminari
promozione@vb.camcom.it 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio
Elisa Castiglioni - Caterina Degli Uberti
promozione@vb.camcom.it  
tel: 0323/912833 
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Pinterest per il business 

seminario attraverso il form dedicato, oppure inviando una mail a 

Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio 
Caterina Degli Uberti 
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, oppure inviando una mail a 


