
 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizione on-line (per uno o entrambi i seminari) dal 08/05 al 16/05/2017 alla 

sezione  “EVENTI E CORSI” del  sito www.dl.camcom.it  

 

     ECCELLENZE IN DIGITALE 

      edizione speciale con Google a Venezia 
 

Il progetto di Unioncamere, Google e Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare 

che mira a diffondere la cultura digitale e a favorire la digitalizzazione delle aziende del territorio farà 

tappa in una sede d’eccezione: l’Arsenale di Venezia. 

 

Mercoledì 17 Maggio,  h. 15:00 - 17:30 
Giovedì 18 Maggio, h 15:00 - 17:30 

Tesa di San Cristoforo 94, Arsenale Nord, Venezia 

  

 
Due eventi di formazione gratuiti con un  tutor scelto e formato da Google e Unioncamere, per offrire 

un focus sulle migliori strategie per supportare la presenza online delle PMI tramite le più 

avanzate tecniche di  Web Marketing.  

 

In anteprima assoluta, sarà possibile visitare l’esposizione di Google, provando le ultimissime 

tecnologie di Google per vivere le bellezze senza tempo di Venezia attraverso la realtà virtuale, con 

installazioni che saranno fruibili per la cittadinanza dal 19 al 21 maggio 2017.  

 

PROGRAMMA 
 

17/05/2017: “Come analizzare le performance del sito web e prendere migliori 

decisioni di business” 

 Cos'è l'analisi del traffico web? 
 Web Analytics: gli strumenti principali 
 Metodologia dell'analisi del traffico web 

 

18/05/2017: “Promuovere l’impresa nel web e raggiungere nuovi clienti” 
 I principi chiave della pubblicità on-line 
 Le principali piattaforme per la pubblicità on-line  
 Le tematiche strategiche per una pubblicità on-line efficace 
 

Per informazioni su temi e date di Eccellenze in Digitale, contatta il tutor digitale. 

PARTECIPAZIONE È GRATUITA. 
 
Solo per gli iscritti è disponibile un servizio gratuito di trasporto da P.Le Roma all’Arsenale Nord:  
h 14.00 - Meeting Point P.le Roma F.ta Santa Chiara Pontile ACTV S.Andrea (Dietro Garage Comunale)  
h 18:00 - Ritorno da Arsenale Nord a P.Le Roma  

SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE: 

comunicazione.stampa@dl.camcom.it 
tel. 041 786210/232/422 

UFF. SERVIZI INNOVATIVI DIGITALI:  

Tel. 0425 426 491 -promozione@dl.camcom.it 

 

http://www.dl.camcom.gov.it/Corso.aspx?cod_oggetto=b9da2ae6a5e0450e87e0018f40453f56
http://www.dl.camcom.it/
https://www.eccellenzeindigitale.it/home
https://gweb-eccellenzeindigitale.appspot.com/trainingsulterritorio/venezia

