
Nuova edizione per lo storico programma di Unioncamere e Google, che aiuta le imprese a

scoprire il web, gli strumenti digitali e l’utilità di essere presenti online. Quest’anno l’obiettivo è

supportare il potenziamento delle competenze digitali di imprenditori, lavoratori e

professionisti, con un focus specifico su soluzioni e servizi per affrontare gli impatti

dell'emergenza sanitaria.

Dalla presenza alla vendita online, dall'ottimizzazione dei contenuti all'utilizzo dei social, di

questo e di altro si parlerà durante gli 8 appuntamenti online organizzati per le aziende pavesi

dalle ore 11 alle ore 13.

CLICCA QUI

iscriviti ora

EDIZIONE 2021

CLICCA QUI
ISCRIVITI ORA

CALENDARIO

Costruire una prima presenza online disintermediata partendo da

zero e farsi trovare

Digital marketing per il Turismo: strumenti e strategie per il

rilancio (in collaborazione con la Camera di Commercio di

Mantova) ISCRIZIONI QUI

Costruire e rafforzare la propria comunicazione online: SEO e

Content Strategy con focus su strategie local e temi di valore in

risposta al Covid

Vendere online: Avviare, consolidare e rinnovare una strategia di

e-commerce da zero

16 marzo 2021

15 aprile 2021

19 maggio 2021

23 -30 marzo -

8 aprile 2021

https://www.pv.camcom.it/files/PID/2021_1/ProgrammaEID2021MN_turismo.pdf


CLICCA QUI

iscriviti ora

Vendere online : Marketplace e oltre (strategie e strumenti per la

vendita online tramite piattaforme di terze parti)

I social per il business: scegliere strategie e strumenti in modo utile

e imparare ad usare i principali (Facebook, Instagram)

Sponsorizzazioni e Adv: a cosa servono e gli strumenti di ricerca per

aiutare l'impresa ad espandersi in maniera localizzata.

Sponsorizzazioni e Adv sui Social: strategie, strumenti, profilazione

e geo-targeting della Facebook e Instagram Ads Platform.

destinatari

Imprenditori, manager, dipendenti, collaboratori e tirocinanti d'imprese con sede in

provincia di Pavia

 

PAVIASVILUPPO - Azienda Speciale Camera Commercio Pavia

paviasviluppo@pv.camcom.it

0382.393271 www.pv.camcom.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CLICCA QUI
ISCRIVITI ORA

13 luglio 2021

23 giugno 2021

27 settembre 2021

11 ottobre 2021

La partecipazione è  gratuita

 previa registrazione online

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVlLsSJ05f1bzp6yy7siExA9WHudVy0dQW7k7ysu39JaxNmw/viewform?usp=sf_link

