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CORSO INTENSIVO 

Performance Marketing  

“Come migliorare il proprio business on-line” 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Obiettivo del corso è quello di acquisire competenze tecnico-specialistiche per 

monitorare l’efficacia e l’efficienza del proprio piano di investimento online e avere una 

visione strategica al fine di sviluppare delle campagne di comunicazione e 

promozione online sostenibili e che conducano a risultati concreti e misurabili. 

A CHI SI RIVOLGE 

- Responsabili Marketing e Comunicazione che desiderino perfezionare e confrontarsi 

sulle tematiche dell’ottimizzazione degli investimenti pubblicitari sul web.   

- Aziende che intendano formare risorse all’interno del proprio organico sviluppando le 

competenze specifiche del web performance marketing. 

- Tutti coloro che intendano proporsi con competenze di web marketing misurabile, molto 

richieste oggi nell’ambito lavorativo, e con importanti prospettive di inserimento e carriera. 

 

DATE: 14 e 18 Dicembre 

 

ORARIO: 14 - 19 
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COSTO: 150,00 EURO + IVA 

 

SEDE: IF Coworking in via C. Torre 29, Milano (a pochi minuti a piedi dalla fermata della 

metropolitana di Romolo). 

 

N° PARTECIPANTI: max 15 

 

TITOLO RICONOSCIUTO: attestato di frequenza 

 

PROGRAMMA  

Il corso si compone di lezioni frontali in aula ed esercitazioni e applicazioni su casi 

aziendali riguardanti le seguenti tematiche: 

- Fotografare lo stato dell’arte del proprio business online attraverso i principali dati di 

Google Analytics 

- A/B test per Newsletter e DEM che convertono 

- Social Media Advertising e Retargeting su Facebook 

- Tecniche di profilazione ottimale del proprio target 

- Acquisizione di Lead di valore 

- Analisi del ROI in ottica del miglioramento continuo della propria performance online 
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Si richiede ai partecipanti di fornirsi di un proprio portatile o tablet utili per svolgere 

le esercitazioni in aula. 

 

 

Contatti: 

Quality Learning Consulta S.r.l. 
 
Via C.Torre, 29 – 20143 Milano 
 
Tel: 02/89954454 (Servizio clienti: dal lunedì al venerdì, 9-13/14-18) 
 
Email: info@qlconline.it 
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