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ECCELLENZE IN DIGITALE - Webinar giugno-luglio
27 maggio 2021

Eccellenze in Digitale
formazione gratuita per imprese e lavoratori
per migliorare le competenze digitali a sostegno della tua impresa
Prossimi appuntamenti del percorso formativo
Giovedì 10 giugno 2021 ore 15.00
"Sponsorizzazioni e Adv: a cosa servono e quali sono gli strumenti di ricerca per aiutare l'impresa ad espandersi in
maniera localizzata"
Grazie al web, arrivare ad un maggiore pubblico di persone interessate alla nostra attività è possibile. Come? Con
qualche investimento mirato in attività di sponsorizzazione. In questo modulo affronteremo il tema della promozione del
sito internet e delle potenzialità della Search sui principali motori di ricerca Google Ads Search e Bing Ads.
Giovedì 24 giugno 2021 ore 15,00
"Sponsorizzazioni e Adv: trovare utenti in modo localizzato con funzioni avanzate di
geo-targeting"
Farsi trovare sul web grazie all'attività di sponsorizzazione del proprio sito è sempre di più un modo per aumentare
popolarità e utenti interessati. Il motore di ricerca non è l'unico strumento: capiremo in questo modulo quali sono i punti
in cui possiamo rendere più visibile il nostro sito con le possibilità di geo-targeting messe a disposizione da Google
anche con Display Network e Youtube, strumenti ormai accessibili a tutti.
Giovedì 8 luglio 2021 ore 15,00
"Sponsorizzazioni e Adv sui Social: scegliere strumenti e strategie e imparare a usare i social minori"
Avere un profilo aziendale social non vuol dire essersi assicurati una visibilità. I Social network sono uno spazio
sterminato dove farsi vedere è sempre più importante. Affronteremo l'importanza di azioni mirate di sponsorizzazione
cercando di capire come massimizzare il proprio presidio social. Ormai tutte le piattaforme social consentono di
sponsorizzare pagine e contenuti, tratteremo delle sponsorizzazioni sui social network minori ma spesso più rilevanti
come Twitter, Linkedin, Spotify.
Se vuoi partecipare ai webinar del 10 e 24 giugno - 8 luglio 2021
iscriviti
Per iscrivere più persone è indispensabile compilare più volte il form. A seguito della compilazione del modulo di
registrazione, riceverai comunicazioni sugli eventi ed i relativi link per accedere alla partecipazione.
Eccellenze in Digitale è un programma di Unioncamere supportato da Google.org, aperto a tutti i lavoratori con
l'obiettivo di innalzare le competenze digitali delle imprese, dagli imprenditori ai dipendenti e dai collaboratori ai
tirocinanti. Tutte le informazioni sul progetto EiD sono disponibili sul sito: https://www.eccellenzeindigitale.it/home
Contatti:
dr.ssa Daniela Ranfoni (Referente CCIAA Lecce) 0832684256 &ndash; daniela.ranfoni@le.camcom.it
dr. Stefano Ciardo (Referente Azienda Speciale SRI) 0832684230 &ndash; ciardo.assri@le.camcom.it
Locandina EID giugno-luglio 2021

