
                                       
                  

 
 
 
 

 

 

         
 

 

 

 

 
SEMINARIO 

 “COL-AZIONI DIGITALI: iniziare la giornata con una buona presenza on-line”     

12 DICEMBRE 2018 

 
PROGRAMMA 

 
La Camera di Commercio di Oristano in qualità di Punto Impresa Digitale (PID), autorizzato dal 

Ministero dello Sviluppo Economico per la diffusione della cultura e della pratica del digitale nelle micro, 

piccole e medie imprese (MPMI) di tutti i settori economici, organizza un seminario fissato per il 12 

dicembre, dalle ore 10 alle 13, presso sala Coworking001, via Garibaldi, 51 ad Oristano. 

 

Tematica incontro: 

 

“COL-AZIONI DIGITALI: iniziare la giornata con una buona presenza on-line” 

Sai cosa significa digitalizzare un’impresa?  Vista l’importanza che ormai i concetti sul digitale 

rivestono nella nostra società in continua evoluzione, nasce il bisogno di chiarirli in dettaglio. Partendo 

da una strategia  è possibile creare una “presenza on-line” avvalendosi dei servizi gratuiti offerti da 

Google. 

Chi invece è già sul web ha una marcia in più, ed è importante allora trovare  una metodologia di 

analisi qualitativa e quantitativa del traffico web e capire il comportamento degli utenti quando 

accedono alla propria pagina Web.  

Oggi utilizzare strumenti di analisi del traffico web è diventato quasi d’obbligo se si vuole migliorare la 

propria presenza on-line.  

Durante l’incontro saranno discussi casi pratici portati anche dai partecipanti.  

 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di adesione in formato digitale al presente link:  Compila 

il format di adesione entro e non oltre il 11 dicembre 2018. Numero massimo di partecipanti 40. 

  

PROGRAMMA 
 

Ore 10.00  

Introduzione al Seminario da parte del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Oristano e 

le Eccellenze in Digitale. 

 

Ore 10.15 

Costruire la tua presenza on-line: rendersi visibili nel web 

 

Ore 11.15 

“Col-azione”  

 

Ore 11.30  

Strumenti di analisi del traffico web: cosa sono e a cosa servono 

 

 

Ore 12.30  

Conclusioni, domande, dibattito 

 

 

Al termine dell’incontro sarà possibile prenotare la propria consulenza digitale gratuita.  


