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Come promuovere un sito 
Gli strumenti e le attività per far conoscere il sito e raggiungere il 

target 

 
Opportunità 

La realizzazione del sito web è vista dai più come un punto di arrivo piuttosto che come un punto di 

partenza: è fondamentale, ancor prima della messa on line, scegliere e progettare gli strumenti integrati al 

sito, che permettano di velocizzarne il posizionamento sul motore di ricerca, raggiungere il/i target 

identificati e costruire quindi una serie di link utili in entrata (link building). 

 

Finalità 

La finalità del corso è far acquisire le conoscenze per scegliere, sulla base di una strategia web definita, gli 

strumenti più idonei per la promozione del sito e del brand on line.  

 

Obiettivi Specifici 

• Definire la strategia web di promozione del sito 

• Scegliere gli strumenti e progettare le attività promozionali 

• Definire un piano a breve/medio termine, associando il corretto budget di investimento. 

  

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 

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 

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

Gli elementi di una strategia web 

 

Analisi 

• Obiettivi di business on line 

• Analisi delle forse competitive on line 

• L’ottimizzazione del sito web 

 

Come generare traffico al sito 

• SEO e SEM 

• ADV On Line 

• E-mail Marketing 

• Social Networking e Social Media Marketing 

• Ufficio Stampa 2.0 e Article Marketing 

 

Obiettivi quantitativi e qualitativi 

• Le performance del sito: saper leggere i dati 

• KPI della strategia di promozione 

• La correlazione dei dati 

• Correggere la strategia 

 

Il budget 

• La definizione del budget 

• Quanto investire 

• Dove investire 


