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Impari’S 

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale  

Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale 

Progetto IMPARI’S 
Impari’s attraverso azioni di formazione e informazione, intende contribuire a sviluppare e potenziare le 

competenze necessarie agli operatori economici delle aree Leader per competere ed avere successo nel proprio 
settore di attività. Competenze tecniche e specialistiche, ma anche propensione all’innovazione e capacità di 

operare in sinergia e cooperazione con gli altri operatori 

 
28 febbraio 2013 

LE STRATEGIE DI MARKETING NEL WEB  
Centro Servizi Losa - Loc.Losa, S.S.131 km 124 - 09071 Abbasanta  

 

Ore 9:00  Inizio Lavori 
Paolo Tola, Formez PA  

Ore 9.30 SoLoMo, Social Local Mobile per la promozione del territorio 
Francesco Passantino 

Ore 10:00 Ottimizzare i costi nel web marketing aziendale 
Claudio Garau 

Ore 10:30 Agriturismo Cà San Sebastiano, case history di successo e percorso replicabile 
Maurizio Vellano 

Ore 11.00  Pausa caffè 
 Registrazione ai tavoli di lavoro 
 

Ore 11.45 Gruppi di approfondimento: 

SoLoMo, Social Local Mobile per la promozione del territorio 

Le potenzialità di Internet e delle applicazioni per smartphone.  

Le strategie innovative basate sulla geolocalizzazione. 

Casi di studio, italiani e internazionali e approfondimenti sui benefici e rischi che soggetti privati e 
istituzionali possono trarre dall’uso di Google Places, Foursquare, Tripadvisor, Facebook Location… 

Francesco Passantino 

I costi nel web marketing aziendale 

I settori su cui investire e le opportunità per l'ottimizzazione dei costi; 

Le soluzioni gratuite: social network, blogging e piattaforme per la promozione; 

Selezione delle soluzioni a pagamento e dei consulenti. 

L'e-commerce e le piattaforme per la vendita, il pagamento e la transazioni monetarie. 

Claudio Garau 

Agriturismo Cà San Sebastiano, case history di successo e percorso replicabile 

Le leve del Social Web Marketing utilizzate con profitto, un caso concreto 

Analisi della domanda: chi sono e cosa cercano i potenziali clienti. Come intercettare la domanda latente. 

Il web è un grande mare: pescare da soli o fare gruppo? 

Maurizio Vellano 

Ore 17.00  Fine lavori 


