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CLICCA QUI
ISCRIVITI

ORA!

LA TUA IMPRESA SUL WEB

PER INFORMAZIONI
Paviasviluppo – Azienda Speciale Camera Commercio Pavia
0382.393271 - paviasviluppo@pv.camcom.it
www.pv.camcom.it – www.attivaree-oltrepobiodiverso.it 

* Il corso è GRATUITO in quanto finanziato dal Programma intersettoriale di Fondazione Cariplo 
“AttivAree” – Progetto “Oltrepò(Bio)diverso, la natura che accoglie” che ha come capofila la Fondazione 
per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese e partner i Comuni di Brallo di Pregola, Golferenzo, Pietra dè Giorgi, 
Valverde, Canevino, Cecima, Golferenzo, Lirio, Menconico, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, 
Montu’ Beccaria, Rocca dè Giorgi, Romagnese, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Margherita Staffora, 
Santa Maria della Versa, Volpara, Zavattarello     

CORSO DI FORMAZIONE 

6-10-13 novembre 2017 – Pietra dè Giorgi

Il corso è suddiviso in tre giornate durante le quali verrà proposta una panoramica sulle diverse 
tipologie di imprese digitali e sugli strumenti che hanno a disposizione per lo sviluppo e 
l’innovazione di prodotti e servizi.

PROGRAMMA 
1 GIORNATA 
1° GIORNO: IMPRESE DIGITALI
● siti web - diverse tipologie per diversi usi e scopi (blog/portali/siti vetrina)
● e-commerce - pregi/difetti, dati sull’andamento del mercato, i principi di funzionamento 
   e mantenimento dell’e-commerce, come accrescere il proprio negozio on line.
● applicazioni web e mobile - le principali differenze, come e da chi vengono 
   realizzate le applicazioni, marketing e costi/ricavi con le applicazioni.
● tecnologie 4.0 - strumenti e processi relativi alle nuove tecnologie, incentivi ed esempi
● osservazione di esempi relativi agli argomenti trattati guardando casi di successo

2° GIORNO: WEB MARKETING
● contesto digitale - uso e ricerche con internet in Italia, device utilizzati e tipi di utente
● web marketing - panoramica delle attività e dei loro scopi
● focus sulle attività essenziali - SEO e SEM, Internet PR, Social Media Marketing
● la strategia - analisi e pianificazione di una strategia integrata di web marketing
● presentazione e discussione di case studies

3° GIORNO: APPLICAZIONI PRATICHE
● presentazione di uno o più progetti
● suddivisione in gruppi e assegnazione del lavoro di analisi e sviluppo del progetto
● discussione e approfondimento dei risultati dell’attività di gruppo

 DOVE E QUANDO
 Comune di Pietra dè Giorgi (PV) 

 9.30 - 17.30 (totale 21 ore)

PER CHI
Il corso è rivolto ad aspiranti imprenditori e imprese 
in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso del progetto 
Creoltrepò - Oltrepò(Bio)diverso, la natura che accoglie.
Per i dettagli sui destinatari CLICCA QUI.

COME PARTECIPARE 
La partecipazione al corso è gratuita*

L’iscrizione si intende perfezionata con la compilazione della scheda di adesione cartacea (da inviare 
via mail a paviasviluppo@pv.camcom.it o via fax allo 0382.393270) o con il form on-line entro 7 giorni 
dalla data di inizio del corso.

La rinuncia al corso dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo paviasviluppo@pv.camcom.it 
entro 2 giorni dall’inizio dello stesso. Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine
cronologico di arrivo.Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di n. 5 partecipanti 
e con un numero massimo di 20 partecipanti.

PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto
il numero minimo di iscritti e non si assume nessuna responsabilità in caso di annullamento 
per cause di forza maggiore.
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