Atelier Aziendali
Botteghe e Atelier Aziendali - La tradizione si rinnova per guardare al futuro

DGR N.1987/2018

WEBINAR

04.12.2020 ore 09:00 - 16:30

a cura di: FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA’ VENETO

NARRARE E VALORIZZARE LE AZIENDE ONLINE
Comunicare con efﬁcacia ai tempi della pandemia Covid-19
WEBINAR 1
Strategia di comunicazione e marketing digitale (2 ore)

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

dalle ore 09:00 alle ore 11:00

Argomenti:
• Come la pandemia attuale sta impattando sui consumatori, sul commercio online
e prospettive di ripresa
• Non rimanere in silenzio: cosa e come comunicare in questo periodo.
Rischi e opportunità. Casi studio attuali e consigli.
• Tavola rotonda, narrazione delle storie aziendali.
Testimonianze di imprenditori.
A cura di:
Valentina Mirandola
Senior Digital Consultant,
coordina e gestisce team social di PMI e grandi aziende,
docente di Social Media Strategy ai Master dell’Università di Bergamo
Enrico Bressan
Fondazione Centro Produttività Veneto

WEBINAR 2
Comunicazione Visual e Google Ads (2 ore)

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

dalle ore 11:15 alle ore 13:15

Argomenti:
• Come sfruttare il potenziale visual in uno scenario pandemico
per diffondere la cultura aziendale.
• Come mostrare visivamente l’azienda, la reale capacità di produzione,
la qualità dei prodotti (Format mix e Video tour).
• Come acquisire visibilità e valorizzare i propri contenuti narrativi aziendali
sui Social Network e sul motore di ricerca Google (SEO e SEA)

A cura di:
Andrea Verzola
Fotografo e Filmaker
Lavora per diversi studi e aziende sia nel territorio italiano che oltreoceano
Pier Paolo Candotti
Senior Digital Consultant
Imprenditore nel settore del digital marketing e digital strategy
Consulente di SEO, SEM e SEA
Enrico Bressan
Fondazione Centro Produttività Veneto

WEBINAR 3
Legal Digital (2 ore)

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Argomenti:
• Panoramica degli aspetti legali
relativi all’apertura e utilizzo di un canale di vendita online.
• La vendita su Marketplace di terzi.
• Servizi per il business online.
Come tutelarsi quando ci si afﬁda a terzi per i propri canali di vendita online
• Tavola rotonda con alcune testimonianze di imprenditori.

A cura di:
Cosetta Masi
Avvocatessa specializzata in Informatica Legale e consulenza nella protezione dei dati
Enrico Bressan
Fondazione Centro Produttività Veneto

INDICAZIONI PER ISCRIVERSI ALL’EVENTO
Per partecipare è necessario iscriversi ai webinar entro il giorno 02.12.2020
Link Iscrizione:
https://www.cpv.org/corsi-per-le-imprese
Per maggiori informazioni contattare:
dr.ssa Emanuela Cabalisti
tel. 04441933176 – 0444994700
email cabalisti@cpv.org
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