
 

 
 

Workshop 7: Strategie di Facebook Marketing 
 

 

Premessa Molte imprese oggi si trovano a gestire una pagina Facebook. Nella  maggioranza  dei  casi  però  non  vi  
sono conoscenze  sulle  modalità efficaci di comunicazione e nemmeno su tutti gli  strumenti    
professionali  messi  a disposizione da Facebook. 
Il workshop cercherà di rispondere ad alcune precise domande: 

 Come progettare una strategia efficace di Marketing su Facebook? 
 Da dove partire per definire obiettivi chiari per l’utilizzo di Facebook? 
 Come creare dei contenuti e un piano editoriale social funzionale? 
 Come trovare nuovi clienti ed espandere il proprio mercato grazie a Facebook? 
 Come lanciare e gestire al meglio la propria pagina Facebook? 
 Come misurare le performance quotidiane e l’efficacia nel medio-lungo periodo?  

 
Durata 8 ore 

 

Contenuti  Come mettere a punto una social media strategy efficace 
 Differenza tra brand page e profilo personale 
 Il profilo personale 

 I gruppi 
 Le Brand page: crearla e gestirla al meglio 
 I canali di comunicazione su Facebook 
 Le impostazioni 
 Essere trovati: il motore di ricerca su Facebook 
 Ideare palinsesti di contenuto per target specifici e un piano editoriale social che funzioni 
 Social Customer Care: gestire i commenti, le critiche e i messaggi degli utenti 
 Leggere gli insights : come misurare l’interazione con gli utenti 
 Facebook Advertising: come trovare nuovi utenti su Facebook 
 Creare ed impostare delle campagne di advertising targetizzate 
 Integrare Facebook con gli strumenti del web content marketing: blog e landing page. 
 Mobile: come gestire le campagne per chi usa il social network da smartphone e tablet 
 Strumenti di profilazione: imparare a selezionare il target delle nostre attività sul social network 
 Case history: Le migliori campagne creative e promozionali che utilizzano Facebook 

 

Data e orari 12 Giugno 2015 ore 9-13 e 14-18 
 

Sede corso Irecoop Veneto – Via Savelli, 128 – Padova 
 

Attestato La presenza ad almeno il 90% del monte ore, consentirà il rilascio dell’attestato di frequenza al termine 

del percorso formativo. 

 
Tariffa 

individuale 
100,00 € + IVA per associati a Confcooperative 

115,00 € + IVA per non associati a Confcooperative 

 
Adesioni Le iscrizioni devono pervenire compilando ed inviando l’apposita scheda di adesione a Irecoop Veneto, 

ENTRO IL 30 MAGGIO 2014 al numero fax 049 8076136 o all’indirizzo e-mail 
g.girotto@irecoop.veneto.it 
 

Pagamento Il versamento deve essere effettuato solo dopo conferma di avvio da parte di Irecoop Veneto 
esclusivamente tramite bonifico bancario, ALMENO 5 GIORNI PRIMA dell’avvio del corso, intestato a 
Irecoop Veneto su Banca Etica IBAN IT15J0501812101000000115513 con causale: codice indicato al 
momento della conferma – Cod. Fisc. e denominazione impresa 
 

Condizioni 
generali 

L’ammissione in aula è subordinata all’inoltro presso Irecoop Veneto (via e-mail o fax) di copia della 
ricevuta del versamento effettuato. 
In caso di ritiro del partecipante a corso già confermato, Irecoop Veneto sarà autorizzato ad emettere 
fattura per l’intera quota di partecipazione del corso, garantendo al cliente il diritto ad ottenere il materiale 
didattico distribuito durante il corso. 
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Irecoop Veneto si riserva la facoltà di annullare,rinviare o 
modificare la sede dei corsi programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti. 
 

Per 
 informazioni 

Giada Girotto - Irecoop Veneto 

tel 049 80 76 143  -  fax 049 80 76 136 

e-mail sicurezza@irecoop.veneto.it 
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