
 
 

L’IMMAGINE, IL MARKETING, IL WEB: 

TUTTO CIÒ CHE OCCORRE PER ESSERE EFFICACI SUL MERCATO 

Codice corso NL9 

 
 

FINALITÀ 
 
Come essere efficaci sul mercato, come sfruttare le 
potenzialità del webmarketing e come comunicare 
correttamente l’azienda/prodotto/ servizio.   
 
Un corso che arricchisce la formazione in aula (12 
ore) con una consulenza personalizzata studiata 
sulle singole esigenze del partecipante.  
 
Immagine, marketing e web i temi trattati, partendo 
prima dalla parte teorica per poi applicarla, attraverso 
la consulenza formativa, alla realtà specifica.   
 
Il corso offrirà una panoramica completa sui temi 
strategici del marketing: dell’immagine aziendale o di 
prodotto al sito e-commerce per venderlo, dalla 
struttura di una campagna marketing tradizionale alle 
nuove dinamiche dei social network. 
La consulenza si svolgerà presso lo studio dei 
docenti: la loro esperienza sarà messa a disposizione 
dei partecipanti per analizzare, approfondire, 
discutere le problematiche e/o richieste. 
 

A fine corso verrà rilasciato ai partecipanti un 
vademecum personalizzato, una mini – guida 
strategica per poter implementare in azienda le attività 
corrette per raggiungere gli obiettivi di 
marketing/comunicazione prefissati. 
 

PROGRAMMA 
  
COMUNICARE AZIENDA E PRODOTTO 
Il valore del marchio: Corporate Identity, Corporate 
Image e Corporate Behaviour per presentare azienda 
e prodotto nel migliore dei modi. 
Comunicare i valori aziendali: introduzione ai 
principali strumenti della comunicazione tradizionale e 
non (Company profile, catalogo prodotto, 
comunicazione pubblicitaria) 
Essere efficaci sul web: l’interfaccia giusta per il 
cliente giusto 
Usabilità ed efficacia di un sito: come impostare il 
lay out. Case History. 
 

IL MARKETING E IL WEB MARKETING 
Il web e il web marketing 2.0; L’inbound marketing; Gli 
strumenti del web marketing; Social media Marketing; 
Creare valore con i contenuti online; Sito internet e 
blog aziendale. 
 

IL WEB 2.0:  
DAL SITO ISTITUZIONALE ALL’E-COMMERCE 
Panoramica sui metodi più utilizzati per la creazione di 
un sito web dinamico e responsive. Introduzione al 
concetto di CMS. Creazione di un sito di prova basato 
sul CMS joomla: inserimento dei contenuti, 
inserimento di moduli e componenti personalizzati, 
creazione e modifica di un template grafico. 
Introduzione alle più basilari tecniche SEO e SEM 

  
DOCENZA  
 
Sonia Bignozzi, Cristiano Capelli, Gianluca Gabella 
esperti in comunicazione aziendale, web e social 
marketing. 
 

DESTINATARI 
 
Imprenditori e responsabili aziendali che desiderino 
acquisire competenze di comunicazione e marketing 
2.0 

 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
12 ore di aula: ogni modulo avrà una durata di 4h. 
Fino a 6 ore di consulenza individuale con i docenti 
della fase d’aula. 
 
3 serate di aula: 5-7-12 aprile dalle 18 alle 22 
 
La fase di consulenza verrà concordata in aula 
direttamente con il corpo docente. 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
660,00 Euro più IVA 
 
590,00 Euro più IVA per le aziende associate alla 
CNA di Bologna. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o 
e−mail. 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 

 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza. 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 Giovanna Marchiol  
Tel. 051 4199718 E-mail g.marchiol@bo.cna.it 

 


