Data Analytics
Come leggere e interpretare Google Analytics, Facebook Insight e
Twitter Analytics.
Opportunità
Alla base di una buona strategia di business on line deve esserci necessariamente la conoscenza
approfondita degli strumenti e delle tecniche avanzate che permettano di analizzare i dati di accesso al
proprio sito internet e le performance sui social network e costruire in maniera efficace un percorso di
conversione.

Finalità
La finalità di questo corso è di fornire ai partecipanti tutte le informazioni per monitorare e interrogare i
principali strumenti statistici sulle performance del proprio sito e dei profili social e - per i responsabili
marketing e comunicazione aziendali - gestire e verificare il lavoro delle proprie web agency.

Obiettivi specifici
•

Acquisire padronanza con le tecniche avanzate di tracking e analisi dei dati sul traffico del proprio
sito web.

•

Valutare la propria strategia di Social Media Marketing in base alle performance dei propri profili.

•

Costruire una nuova strategia in base alle performance del sito e dei social.

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 è rivolto a coloro che hanno già conoscenze ed esperienze di principi e tecniche base del web 2.0 e
che intendono perfezionare la propria conoscenza relativa agli strumenti avanzati di web marketing.

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.

Docente
Angelo Valenza - http://it.linkedin.com/in/angelovalenza

Programma
Google Analytics
•

Google Analytics

•

Come settare gli obiettivi di Google Analytics

•

Come verificare sorgenti di traffico, pagine più visitate, ecc…

•

Dati demografici e remarketing

•

Le canalizzazioni e il percorso di conversione

•

Ottenere report personalizzati

Facebook Insight
•

Come leggere i dati forniti da Facebook Insight

•

Interpretare i dati per correggere “il tiro” della comunicazione su Facebook

Twitter Analytics
•

Come leggere ed interpretare i dati forniti da Twitter Analytics

•

Interpretare i dati per correggere “il tiro” della comunicazione su Twitter

Come costruire un percorso di conversione multicanale
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