Seminario Gratuito
“Il marketing digitale per la
promozione d’impresa”
Roma, Giovedì 4 Aprile 2019
Personal Computing Studio – PCSNET Roma
Via Valadier 33 – 00193 Roma
Orario: 9.00 – 13.00

Argomenti del Seminario
Scopo del Seminario è quello di illustrare le potenzialità del Digital Marketing per le imprese.
Il marketing digitale attualmente rappresenta una grande opportunità per il business delle imprese.
È l’insieme delle attività di marketing condotte attraverso i canali web per promuovere un prodotto, un
servizio o un brand. Le attività che il web attualmente mette a disposizione per il business sono molte:
Search Engine Marketing (SEM), Social Media Marketing, Direct E-mail Marketing (DEM), E-commerce
Marketing, Content Marketing, attività di posizionamento SEO per aumentare la visibilità del brand.
Se da un lato l’offerta formativa di master e corsi di specializzazione sul Digital Marketing è sempre più
ampia, dall’altro non è facile districarsi e trovare un corso davvero efficace.
Noi di PCS vogliamo fare la differenza, offrendo la possibilità ai nostri discenti di acquisire metodologie,
tecniche e strumenti pratici realmente efficaci seguendo i nostri corsi tenuti da docenti che hanno più
di 10 anni di esperienza e svolgono questo mestiere anche come consulenti.
Con i nostri corsi i discenti apprenderanno le tecniche direttamente sul campo, applicandole a casi reali
e concreti, attraverso il metodo del “learning by doing”.
Durante il seminario vi mostreremo alcuni casi studio e i concetti base del marketing digitale, fornendo
una panoramica di tutti gli argomenti che poi verranno approfonditi nei nostri corsi in maniera
approfondita.
Al termine del seminario i partecipanti avranno un’idea più chiara delle tecniche e degli strumenti che
il mercato offre, sapendo scegliere tra tutti quelli più adatti ed efficaci per il proprio settore.

Ai partecipanti sarà offerto un Voucher Formativo del valore di € 500,00 utilizzabile per l’iscrizione di una
persona ad un Corso a Calendario di durata pari o maggiore a 3 giorni ed avente come destinatari
Professionisti IT, Sviluppatori o Manager. Il Voucher Formativo avrà validità fino al 31/12/2019 e non è
cumulabile con altre promozioni o condizioni di favore già esistenti.

Agenda
Orario
09.00 – 09.15

Registrazione dei Partecipanti

09.15 – 09.45

Le potenzialità del marketing digitale nel 2019

09.45 – 10.15
10.15 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 12.15
12.15– 12.45

Il web 4.0
I Social Media
Coffee Break
Le possibilità di promozione sul web
La misurazione dei risultati: il ROI
Domande e Risposte
Offerta Corsi di PCSNET

12.45 – 13.00

Argomento

Per iscrizioni ed informazioni contattare la Segreteria Didattica (Donatella Dalla Pria e Giorgia Passeri) ai
seguenti numeri: 06 678.17.39 – 679.00.66 – 678.30.24 o tramite mail a: roma@pcsnet.it
Se non visualizza correttamente l'email, provi con il suo browser

