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Eventi 2.0 
Organizzare e promuovere eventi on line 

 

Opportunità 

L a comunicazione e l'organizzazione di eventi, a differenti livelli, è un elemento fondamentale del 

marketing relazionale. Saper progettare, pianificare e promuovere differenti tipologie di eventi (formazione, 

inaugurazioni, conferenze stampe, meeting, tavole rotonde, ecc..) è una delle competenze oggi più richieste 

in ambito professionale. Il web ha determinato inoltre un cambiamento di mezzi e strumenti tale che, ogni 

modello organizzativo e promozionale, acquisisce caratteristiche e potenzialità nuove. 

 

Finalità 

La finalità di questo corso è di fornire le competenze per progettare, organizzare e promuovere eventi 

online.  

 

Obiettivi Specifici 

• Acquisire le conoscenze e le competenze per l’organizzazione di eventi 2.0 

• Saper identificare tutti i punti in cui lo strumento web può caratterizzare e potenziare, in termini 

organizzativi e promozionali, l’evento. 

• Comprendere come cambiano gli elementi identificativi di un evento (budget, strumenti, timing, 

ecc…) in relazione all’uso del media web. 

  

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. 

 

Partecipanti 

Il corso si rivolge a tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati a progettare, gestire e coordinare eventi 

aziendali. 
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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 

 

Programma 

Eventi off e on line: quali differenze? 

• Il mezzo web nella fase pre - durante - post evento 

 

Il piano di comunicazione on line dell’evento 

• Obiettivi comunicativi dell’evento 

• Elaborazione e studio del progetto 

• Definizione strategia, obiettivi e target 

• Definire Il budget 

• SWOT Analysis 

• Definizione del Team: creazione del gruppo di lavoro 

• Pianificazione operativa: individuazione location o canali off e on line 

• Timing operativo e Gantt di sviluppo 

 

Strumenti web funzionali all’evento 

• Quali strumenti: progettazione funzionale, relazione e integrazione 

• Sito web: la landing page dell’evento 

• Direct mailing: informare, coinvolgere, fidelizzare. I link tracciati come indice dell’interesse e della 

partecipazione 

• L’ufficio stampa per gli eventi: Il comunicato stampa on line 

• Social networking: 

- Facebook, Linkedin, Twitter, YouTube, Pinterest,...: quali scegliere in funzione delle caratteristiche 

e della tipologia di evento 

- Strategia social (pianificazione editoriale: differenziata, integrata, correlata) 

- Differenti social nelle differenti fasi dell’evento. 

 

Il post evento 

• L’importanza del post evento: come allungare “l’effetto evento” 

• La valutazione dei risultati: gli obiettivi di comunicazione raggiunti 


