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Il BLOG nella strategia di web marketing  

Come scrivere, gestire e promuovere se stessi e la propria azienda 

 

Opportunità 

Il blog è diventato uno strumento fondamentale per la strategia di business online di aziende e privati. Ma 

cosa spinge un professionista o un'impresa ad aprire un blog? Il blog, rispetto ad altri mezzi di 

comunicazione, è uno spazio informale e “libero” per la promozione di prodotti o servizi. Non bisogna 

inoltre trascurare la sua importanza per il posizionamento organico sui motori di ricerca, l’attività di 

personal branding e la generazione di contatti commerciali profilati (lead generation).  

Il corso si focalizza anche su aspetti progettuali, sulla definizione di un piano redazionale dei contenuti ed 

infine sulla scrittura di un post di successo. Il corso prevede un approfondimento sulle strategie di 

promozione del blog e dei suoi post. 

 

Finalità 

Il corso fornisce gli strumenti per progettare e gestire un blog e inoltre per scrivere i post nell’ottica del seo 

web writing. L’obiettivo è anche quello di trasmettere le tecniche per la promozione del blog. 

 

Obiettivi Specifici 

• Acquisire un metodo per progettare la struttura di un blog 

• Sviluppare un piano redazionale e un calendario editoriale dei contenuti del blog 

• Imparare a scrivere un post efficace 

• Analizzare case history di successo (in Italia e all’estero) 

• Conoscere gli strumenti per promuovere il blog 

 

Materiali e Metodo di lavoro 

Ogni partecipante riceverà le slide del corso e tutto il materiale relativo alle esercitazioni proposte in aula. 

Il corso si svolge con modalità interattiva, con discussioni, lavori di gruppo e simulazioni, allo scopo di 

adattare rapidamente quanto appreso alla propria realtà professionale. Il corso permette di operare in 

“Action Learning” costruendo in aula percorsi di progettazione e sviluppo relativi alla propria realtà 

aziendale. L'aula è di 10-12 partecipanti con connessione wi-fi. 
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Partecipanti 

Il corso si rivolge a tutti coloro che hanno un blog o desiderano realizzarne uno, sia per motivi personali che 

professionali. 

 

Durata 

Due giornate formative in aula (16 ore). L’orario è dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30. 

 

Docente 

Sara Mariani - http://it.linkedin.com/in/saramariani 

 

Programma 

Perché un blog 

• Perché un blog?  

• Blog personale e blog aziendale 

• Usare il blog per il personal branding 

• Il blog per la link popularity 

• Blog e posizionamento organico sui motori di ricerca 

• Blogging e lead generation 

 

Progettare un blog 

• Definizione delle finalità e dei temi da trattare in base al target 

• La scelta del layout grafico più efficace e del pannello di amministrazione (CMS) 

• Come trovare sempre nuovi contenuti di appeal? Principi di content marketing 

• Come impostare un piano redazionale dei contenuti 

• Analisi di case history di successo ed errori da evitare 

• Esercitazione: stesura di un calendario redazionale 

 

Scrivere per il blog 

• Concetti base di web writing e SEO Copy 

• La struttura di un post di successo 

• Scelta del tono e dello stile comunicativo 

• Esercitazione: redazione di un post 
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Promuovere il blog 

• Strumenti di fidelizzazione: la newsletter 

• Il ruolo dei social network 


