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COMUNICATO STAMPA N.

60

DEL 5 OTTOBRE 2016

QUANTO È SOCIAL LA TUA AZIENDA?
STRUMENTI E STRATEGIE PER USARE FACEBOOK
CON CONSAPEVOLEZZA E PROFITTO
18 OTTOBRE ORE 14:30 - SEMINARIO IN CAMERA DI COMMERCIO

Anche se nato come piattaforma online dove gli utenti iscritti possono
collegarsi fra loro per condividere stati d'animo e informazioni, nel tempo
Facebook è diventato un valido ed efficace strumento di marketing.
Le PAGINE infatti possono essere usate per presentare un Brand, un
prodotto o un servizio e per offrire agli utenti la possibilità di diventarne fans,
essere aggiornati sulle novità e soprattutto per poter discutere con l'azienda e gli
altri fans sugli argomenti correlati al marchio o prodotto.
Il seminario proposto dalla Camera di commercio del VCO
QUANTO È SOCIAL LA TUA AZIENDA?
STRUMENTI E STRATEGIE PER USARE FACEBOOK
CON CONSAPEVOLEZZA E PROFITTO

in programma il prossimo
18 ottobre alle ore 14:30 in Camera di commercio a Baveno del VCO
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intende fornire tutti gli strumenti indispensabili per utilizzare Facebook nel modo
migliore e più utile alle aziende per: allargare l’audience, acquisire nuovi
contatti, fidelizzare clienti già acquisiti e di conseguenza aumentare le vendite
di prodotti o servizi.
Durante il seminario verranno presentati molti esempi concreti di utilizzo
della piattaforma per dare al seminario un’impronta squisitamente pratica e
preparare quindi i partecipanti all’immediato uso di Facebook per il Marketing.
Il seminario è rivolto alle imprese di tutti i settori.
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

