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Article Marketing e Promozione dei Contenuti  

La promozione attraverso la pubblicazione di articoli redazionali  
 

Opportunità 

L’Article Marketing, con cui si intende la pubblicazione di articoli redazionali allo scopo di promuovere un 

brand, un prodotto o un servizio, è una forma di marketing sempre più diffusa, la versione web del “vecchio 

publiredazionale”.  

Ha lo scopo di generare traffico al sito attraverso link in entrata ma è anche un’importante strumento di 

brand reputation. 

Per fare Article Marketing non basta saper scrivere bene, ma è fondamentale saper scrivere un articolo con 

le regole del web writing (e seo copy) e soprattutto sapere dove pubblicarlo. 

 

Finalità 

La finalità del corso è far acquisire le competenze per attuare una corretta strategia di article marketing. 

 

Obiettivi specifici  

• Acquisire una metodologia per la stesura ottimale di un articolo 

• Acquisire una metodologia per la mappatura di siti, blog, portali, referenti per il target 

• Acquisire una metodologia per far pubblicare gli articoli 

• Saper misurare gli effetti di una campagna di article marketing 

 

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. 

 

Durata 

Una giornata formativa in aula (8 ore). L’orario è dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30. 
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Docente 

Simona Bonciani - http://it.linkedin.com/in/simonabonciani 

 

Programma 

Ufficio Stampa 2.0 e Article Marketing: quali differenze? 

 

Le regole per scrivere un articolo 2.0 

• Cenni di web writing e SEO Copy 

• Article Marketing e SEO 

• Article Marketing e lunghezza del testo 

 

La metodologia di redazione 

Article Marketing e contenuti 

• Perché e come riscrivere più volte lo stesso articolo 

• L’approccio strategico 

• Le tipologie di articoli 

• Le tipologie di contenuti 

 

La matrice dei contenuti di marketing 

• Dove pubblico? Metodi di mappatura 

• Il budget e la misura del ROI 

 


