
 

 

 

  

 
Infor vi propone una nuova ini-
ziativa interaziendale: 

 

INFOR 

Business Workshop 
 

Percorsi formativi rivolti a spe-
cifici target e progettati su una 
o più tematiche manageriali 
importanti per la crescita e lo 
sviluppo della competitività 
aziendale. 
Questa sezione è nata per ap-
profondire temi di attualità 
sulla gestione d'impresa. 
L'obiettivo è quello di proporre 
iniziative fortemente conte-
stualizzate all'evoluzione dei 
ruoli professionali ed alle esi-
genze formative emergenti ma 
anche dare l’opportunità ai par-
tecipanti di entrare in contatto 
con altri imprenditori e pro-
fessionisti per scambiarsi 
esperienze professionali, condi-
videre conoscenze e confron-
tarsi su determinate situazioni 
vissute. 

Relatori di alto profilo, noti 
esperti e consulenti affronta-
no e discutono sulle influenze 
organizzative e gestionali dei 
cambiamenti del mercato sulle 
realtà pubbliche e private, 
interventi di case-history 
completano il confronto con 
realtà imprenditoriali d'eccel-
lenza. 
Inoltre i relatori sono a disposi-
zione durante le pause del 
corso, per esaminare le vostre 
esigenze specifiche, consigliarvi 
e suggerirvi soluzioni alternati-
ve. 
Sono migliaia le aziende con 
cui, giorno dopo giorno, colla-
boriamo, scambiamo risorse e 
conoscenze, attraverso corsi, 
master, attività di lavori a pro-
getto in azienda, stage, testi-
monianze, e per queste aziende 
formiamo e aggiorniamo 
talenti. 
INFOR supporta le aziende nel-
l'individuazione delle fonti di 
finanziamento e negli aspetti 
gestionali e amministrativi le-
gati all'utilizzo dei Fondi 
Paritetici Interprofessionali. 
 

 Seguici su: 
 

 
 

 
 

 

INFOR 
Business Workshop 

 

WEB MARKETING 
Come misurare i risultati delle 

campagne promozionali 
 

 

Internet è diventato uno dei principali strumenti promozionali per la maggior parte 
delle attività imprenditoriali. I canali di promozione si moltiplicano: newsletter, 
social network, sito aziendale, banner, annunci a pagamento su motori di ricerca, 
video, indicizzazione sui motori, apps, … 
Per non spendere inutilmente tempo e denaro è necessario capire quali sono gli 
strumenti che funzionano e quelli da abbandonare o da migliorare. 
Questo corso aiuta a capire come approcciare lo strumento Google Analytics per 
poter comprendere le attività dei visitatori sul proprio sito Internet e i percorsi per il 
raggiungimento degli obiettivi. 
Si intende mettere in grado di monitorare al meglio le proprie campagne di web 
marketing e le proprie strategie di social media marketing sui social network. 
 

Obiettivi: 
Offrire ai partecipanti una panoramica sull’utilizzo dello strumento Google Analytics 
per il monitoraggio del comportamento degli utenti in relazione ad un sito Internet 
o a delle landing page. 
 

Programma: 
 Il mercato digitale in Italia 
 Motori di ricerca 
 Google Analytics 
 Usare Google Analytics 

 

Metodologia: 
La giornata sarà prevalentemente interattiva. A brevi introduzioni teoriche, si 
alterneranno lavori in piccoli gruppi, analisi di autocasi e simulazioni. 
Il Workshop si svolgerà in Laboratorio Informatico, in modo che ogni partecipante 
abbia una propria postazione PC, affinché possa direttamente mettere in pratica 
quanto appreso durante il corso, attraverso simulazioni ed esercitazioni pratiche. 
 

Docente: 
Alessandro Falcone: Imprenditore nell’ambito delle nuove tecnologie della 
comunicazione. Si occupa di Internet sin dagli esordi. Ha curato l’attività di web 
marketing per decine di aziende di tutti i settori. Unisce al rigore scientifico un 
approccio pragmatico, derivante dalla consulenza alle micro e piccole imprese. 
 

Orario e Sede di Svolgimento: 
9:00-13:00/14:00-18:00 
Via Rivoira Don 24, C.A.P.10060 San Secondo di Pinerolo (TO) 
Numero Verde: 800/905056 
E-mail: info@consorzio-infor.it, Sito web: www.consorzio-infor.it 

 

Quota: 150,00 € + IVA 

Il prezzo è comprensivo di due coffee break e colazione di lavoro. 
 

SCONTO! 
Per Aziende: In caso di partecipanti provenienti dalla stessa azienda, sconto di 

50,00 € a partire dal secondo partecipante. 
Per Privati: il 50% della quota d’iscrizione può essere pagato in TalentiNOVITA’ 
*Le promozioni non sono cumulabili 
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