
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Web Marketing è lo strumento on-line per generare visite e quindi introiti sul Web.  In definitiva è 

semplicemente il Marketing applicato al canale Web (internet), la cui finalità è quella di attirare visitatori, 

che si spera possano diventare clienti. Per far ciò diventa necessario uno studio attento del mercato, 

finalizzato a poter offrire un prodotto quanto più vicino alle esigenze del cliente.  

L’idea di questo incontro nasce proprio dall’osservazione di alcuni atteggiamenti ricorrenti fra le aziende, 

ossia si parla spesso di strategie di web marketing, senza conoscere davvero l’argomento e soprattutto senza 

sapere come valutarne l’efficacia, un po’ come sostenere di conoscere una lingua straniera senza aver mai 

aperto un vocabolario! 

Questo accade sovente perché il web marketing è in continuo mutamento ed è molto difficile stare al passo 

con tutti gli aggiornamenti per chi fa un altro mestiere ed è già parecchio occupato a gestire un’attività 

economica, molto spesso ricoprendo più ruoli. 

Spesso le Aziende spendono parecchie risorse per del personale più o meno specializzato che gestisce le 

campagne pay per click, aggiorna i profili social, verifica la visibilità dell’azienda sui motori di ricerca, 

monitorizza la reputazione sui siti e social network, invia le newsletter, ecc. 

Il punto, però, è: se non si è in grado di leggere un report, di interpretare delle statistiche, di monitorare il 

lavoro degli altri, come si può capire se una campagna di web marketing sta andando bene o no? Per questo 

occorre documentarsi e non farsi trovare del tutto impreparati. 

L’incontro, TOTALMENTE GRATUITO DI 3 ORE, previsto per la fine del mese di OTTOBRE, da Api Teramo e da 

Aniem Teramo, punta proprio a far comprendere: 

- Come gestire la propria presenza online 

- Conoscere i trend di sviluppo di Internet 

- Come migliorare o implementare un rapporto Azienda – Cliente online fruttuoso. 

Per partecipare è necessario inviare la Manifestazione di Interesse entro il 13 settembre 2017 a mezzo mail: 

info@apiteramo.it, per maggiori informazioni poteTE contattarci allo 0861/212226 (rif. Angeletti Silvio). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Manifestazione di interesse 

Azienda _________________________________________________________________________ 

 

Tel.___________________ Fax ______________E- Mail  __________________________________ 

 

Nominativo di riferimento da contattare ______________________________________________ 

Saranno prese in considerazione SOLO le prime 20 adesioni 


