PRONTO SOCCORSO WEB MARKETING
Come districarsi nella giungla di Internet e ottenere vantaggi reali per la propria
azienda
Il corso è GRATUITO, a gruppo chiuso, con un massimo di 20 partecipanti a sessione, nell'ambito
delle giornate dedicate alla Borsa del Turismo Fluviale e del Po.
Docente: Daniele Daolio

Sabato 18 Ottobre 2014, palazzo Bentivoglio, Gualtieri (RE)
I sessione (ore 9,30 – 11,00): Comprendere il mercato e il consumatore.
Il mercato di oggi, la crisi, la rivoluzione dei consumi e le ultime tendenze. Perché dobbiamo
cambiare mentalità nel promuovere la nostra azienda. Cambiare o morire? Pronto soccorso web!
In quali casi Internet serve davvero e in quali no.

II sessione (ore 15,00 – 17,00): Come muoversi e puntare ai risultati.
Tutti gli strumenti web più efficaci per ottenere visibilità, con dati ed esperienze reali aggiornati a
ottobre 2014. Anche Internet invecchia. Consigli e strategie sui casi specifici dei partecipanti.
Come il web può far crescere proprio la tua azienda.

Iscrizione obbligatoria entro il 16/10/2014 a una o a entrambe le sessioni.
Per maggiori informazioni: www.daolio.it/corsowebmarketing oppure contattare direttamente il
docente: 335 6467059.
Iscrizione obbligatoria entro il 16/10/2014 a una o a entrambe le sessioni.
Inviare il modulo di iscrizione via fax (0522 838329) o via allegato email (daniele@daolio.it).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Azienda:________________________: Via ________________ n. ____
Città:________________ Provincia (___)

Dati del partecipante al corso:

Cognome ______________ Nome ____________ tel. __________ email (*)_______________
(*) E' indispensabile inserire l'indirizzo email in quanto ogni comunicazione avverrà a mezzo posta elettronica.

Desidero partecipare:

□ a entrambe le sessioni

□ alla sessione n.__

INFORMATIVA PRIVACY DECRETO LEGISLATIVO n.196/2003
In ottemperanza all’art.13 del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati, da Lei spontaneamente forniti, verranno trattati nei limiti della
normativa per l’esclusiva finalità di cui al presente procedimento.
Titolare del trattamento è Confesercenti Guastalla. Nell’ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003.

Data___________

Firma __________________

