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COMUNICATO STAMPA N. 43 DEL 11 LUGLIO 2016

SI FA PRESTO A DIRE WEB
21 LUGLIO ORE 14:00 - SEMINARIO IN CAMERA DI COMMERCIO

Come faccio a promuovere il sito web della mia impresa? Per farlo
conviene utilizzare anche i Social Media? La SEO, di cui tutti parlano, di
preciso che cos’è? E soprattutto come faccio a sapere se il mio sito sta avendo
successo?
Se ti sei posto almeno una di queste domande il seminario

SI FA PRESTO DIRE WEB
STRUMENTI PER ESSERE COMPETITIVI SUL MERCATO
ATTRAVERSO LE POTENZIALITÀ DELLA RETE

in programma il prossimo
21 luglio alle ore 14:00 in Camera di commercio a Baveno
è proprio quello che fa per te.
Nel seminario, organizzato dalla Camera di commercio del VCO per
aiutare le imprese a districarsi nel complesso mondo del web marketing,
verranno illustrati i principali strumenti a disposizione per:
- far trovare la propria attività sui motori di ricerca;
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- far conoscere la propria azienda e i propri prodotti all’universo online
raggiungendo potenziali clienti in maniera gratuita o con annunci a costo
contenuto;
- scegliere le parole chiave più adeguate per posizionarsi su Google;
- analizzare i dati di monitoraggio relativi al proprio sito web.
Nel corso del seminario tali tematiche verranno affrontate in maniera
operativa aiutando le imprese a cogliere le opportunità strategiche che derivano
dal web: ogni partecipanti avrà inoltre la possibilità, all’atto dell’iscrizione al
seminario, di porre un quesito ai relatori.
L’adesione al seminario prevede una quota di € 50,00 IVA compresa da
intendersi come partecipazione ai costi di realizzazione.
Programma, modulo e modalità di adesione disponibili direttamente dalla
home page del sito della Camera di Commercio www.wb.camcom.it oppure
richiedendoli a promozione@vb.camcom.it
Info:
Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912820
promozione@vb.camcom.it

