
WEB? Cambia marcia!

In-formarsi per ottenere reale visibilità
e creare le giuste basi per vendere in Rete



Come?

Costruendo la tua presenza on-line attraverso strategie 
di (web) marketing, ottimizzando la tua immagine e la tua 
comunicazione, definendo gli obiettivi da raggiungere.

Imparando ad adottare le giuste tecnologie (open source, 
liberamente disponibili) e a gestirle in modo diretto (CMS, 
content management systems), senza dipendere da terzi.
 
Scoprendo come allestire siti web attraenti e ricchi di 
contenuti interessanti, in grado di posizionarsi al meglio 
sui motori di ricerca (SEO, Search engine optimization).

Imparando a utilizzare i social network in modo professionale 
(contenuti coinvolgenti, PR digitali) per aumentare in modo
concreto il livello di interazione con gli utenti.  



Imparare per ottenere risultati 
e ottimizzare i costi

Grazie ai concetti di base, avrai da subito 
delle belle sorprese: 

imparare a fare business col web significa
 massimizzare i risultati, 

contenendo i costi!



In questa fase, le associazioni di imprese e di professionisti 

hanno il compito di promuovere la diffusione della cultura 

digitale tra gli iscritti, per aiutarli a sviluppare il proprio 

business attraverso il web e i social network. 

Tuttavia, quale soluzione scegliere per non 
disperdere tempo e denaro?

ShareNow! e Ad Comunicazione hanno messo a punto 

un ventaglio formativo completo:

- Workshop generalisti e tematici;

- Cicli formativi; 

- Sportelli digitali; 

- Approfondimenti sul diritto del web; 

 

Attraverso questi canali, le aziende svilupperanno le 

competenze per impostare la propria presenza on-line.

La nostra proposta in-formativa



Inoltre, verranno forniti i materiali di studio per 
approfondire gli argomenti principali e la scelta degli 
strumenti ideali.

Il laboratorio mostrerà le strategie di comunicazione 
web e social più efficaci, attraverso l’analisi di 

case study e alcuni esempi operativi.

Da un workshop in/formativo gratuito: tre ore 
di formazione per fornire alle imprese le linee 
guida per conoscere e sfruttare il web. 

Da dove cominciare



TRASFERIRE 
alla tua attività le competenze di 
marketing e comunicazione digitale 
utilizzate dalle grandi aziende; 

EVIDENZIARE 
l’importanza di adottare strumenti e 
tecnologie open source avanzate, 
ideali per costi e funzionalità;

VALORIZZARE 
l’importanza dei contatti della 
tua azienda, incrementandoli e 
trasformandoli in un vero e pro-
prio network digitale;

FORNIRE
gli strumenti necessari a relazionarti con un 
consulente web marketing, a comprendere 
le logiche e le strategie proposte;

FOCALIZZARE 
l’attenzione su azioni di web mar-
keting fondamentali per la tua 
azienda, quali il posizionamento 
sui motori di ricerca (SEO) e la pre-
senza sui social network;

PREDISPORRE
la tua attività per ottenere risultati con-
creti dal web, quali visitatori e contat-
ti, operando in autonomia o con l’assi-
stenza specialistica di esperti; 

Obiettivi formativi e soluzioni



Quali sono le principali 
problematiche di cui tenere conto 
quando si realizza un sito web aziendale?

Come si struttura un’attività 
sui social media per ottenere 
coinvolgimento e generare traffico?

Quali sono le principali operazioni ed 
investimenti  sul web da evitare o 
da valutare molto attentamente? 

Nello sviluppo di un e-commerce, 
come si guadagna visibilità sui 

mercati  locali ed esteri in target?

1.

3.

5.

2.

4.

6.Quali sono i fattori in grado di 
aumentare l’appeal e la reperibilità
della mia azienda sul web?

é conveniente affidarsi a un legale 
esperto di web per 

tutelare la mia azienda? 

Le risposte alle tue domande



Dopo il
Workshop

Al termine del laboratorio, le aziende 
avranno la possibilità di fissare incontri 
one-to-one con i consulenti di 
Ad Comunicazione e di ShareNow! 
per analizzare le necessità specifiche 
delle singole imprese. In questa sede, 
individueremo insieme le strategie 
migliori per impostare l’attività online, 
applicando i principi del workshop.



In-formiamo: analizziamo la presenza sul web e cer-
chiamo di trasmettere il know-how necessario per 
controllare il business on-line;

Forniamo le nozioni e gli strumenti per decidere in 
autonomia che cosa gestire internamente (in base a 
risorse umane ed economiche) e cosa affidare a terzi.

Interveniamo con i nostri servizi di marketing e tec-
nologici dove è necessario, supervisionando ogni 
fase del progetto, secondo le richieste dell’azienda.

Come procediamo con le singole imprese?



Ad Comunicazione

è la divisione marketing di Ad Sphera 
Group, società specializzata in servizi 
di comunicazione, consulenza, analisi 
e servizi marketing per il web e la cre-
azione di prodotti pubblicitari. 

Si rivolge ad aziende e società di ogni 
settore che vogliano avere un refe-
rente unico per il marketing integrato.

adcomunicazione.com
 

ShareNow! 

è un network di società, consulenti e 
professionisti che dal 1996 riunisce 
tutte le competenze necessarie alle 
imprese per fare marketing e comu-
nicazione on-line ad alto livello.

Le attività di ShareNow! includono la 
consulenza e la formazione digitale 
per le imprese, oltre alla prestazione 
di servizi Internet completi.

sharenow.it

http://www.adcomunicazione.com/
http://sharenow.it/


AceaElectrabel, Adobe, Agriturist, Alulife, Angelini-Body Spring, Bayer Italia, 

Bonaldi-Audi, Booking.com, Boscolo Hotel, Burson&Marsteller, Costa Crociere, 

Daikin, Danone, Discovery Channel, Expedia, Fashion Channel, Federalberghi 

Brescia, Fujitsu Italia, Gepin-Agusta, Gruppo LMVH-Dom Perignòn, HP Italia, 

Indicod-Ecr, Ispi, Iveco, Kedrion, King Spa, Lufthansa, Novamont, Novartis, 

Oracle Italia, Oticon, Pharbenia, Pharma Elite, Raytech, Regione Sardegna, 

Regione Emilia Romagna, Rottapharm, Sanpaolo IMI, Sap Italia, Sun Microsystems 

Italia, Stefano Farina Vini spa, Tiscali, Toro Assicurazioni, Veronelli Editore, 

Victoria University of Wellington, Youtube, We@bank - Banca Popolare di Milano.

Artico, Auchan, Artsana Group, Bennet, Beretta, Birkenstock, Chicco, 

Cialde Caffè Espresso, Helsinn, Inda, Jolie, Lavazza, Leo Burnett, Liabel, 

Lidl, Magirus, Marlboro Classic, Modesto Bertotto, Moto Guzzi, NaturalLook, 

Nital, Overmarine, Ovvio, Pellegrini, Pic Indolor, Pinko Pallino, Semeraro, 

Sfera Editore, Sigvaris, Tecnobody,  Terme Milano, Tisettanta, Veschetti.

PORTFOLIO CLIENTI



Associazione Marca Fermana 

Camera di Commercio di Milano

Camera di Commercio di Monza e Brianza (Formaper) 

Comunità Montana della Valsassina 

Consorzio del Brunello di Montalcino

Confcommercio Bergamo

Confcommercio Fermo

Confindustria Fermo

Confcommercio Como

Federalberghi Brescia

FAI Lecco

Intercultura Lecco

Abbiamo lavorato per:


