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CORSO DI AGGIORNAMENTO  

IL MONDO DIGITALE ED I SUOI STRUMENTI

.

CONTENUTI: 
• Perché il web marketing è importante per i pubblici esercizi? Quali opportunità offre per un'azienda in questo settore
• Come un'azienda può farsi conoscere e trovare attraverso la rete e perchè è essenziale costruirsi una buona presenza web?
• Social Media - Quali, quanti e come utilizzarli perchè siano efficaci? Quali i più adatti per i pubblici esercizi
• Come conciliare l'attività dell'esercizio con la promozione e la cura della propria presenza web? Esempi di tecniche, strategie e 

strumenti che possono aiutare in modo facile e veloce un bar, una pasticceria o un locale a promuoversi avendo non sempre 
molto tempo per farlo

• Quantità e qualità della condivisione di contenuti - immagini, linguaggio, eventi, promozioni

DATE: 07 - 14 - 21 ottobre 2019
SEDE: Confcommercio Trentino – Seac Cefor, Via Solteri 78, 38121 TRENTO

DESTINATARI: Esercenti associati e non associati a Confcommercio Imprese per l’Italia Trentino
DOCENTI: Il corso è stato sviluppato in collaborazione con Intuito Tailored Marketing

ENTI ORGANIZZATORI: Associazione dei Pubblici Esercizi del Trentino in collaborazione con CAT Confcommercio Srl

DURATA: Il corso è organizzato su due turni: dalle 16.00 alle 18.00 oppure dalle 20.00 alle 22.00. per un totale di 6 ore di
lezione per turno. SCEGLIETE L’ORARIO PIÙ COMODO ALLE VOSTRE ESIGENZE, POMERIGGIO O SERA! (Qualora non vi fossero
iscrizioni sufficienti per il turno serale, i partecipanti verranno invitati a partecipare al turno pomeridiano).

Il web e i social network sono strumenti di marketing fondamentali per un pubblico esercizio, perché offrono il
modo di stabilire un contatto con il pubblico, fare pubblicità tramite il passa parola virtuale ed incrementare
la clientela, in maniera del tutto gratuita. Facebook in particolare, ma anche Instagram, Twitter e Google My
Business, offrono vantaggi e occasioni di contatti, visibilità e vendita che fa di loro strumenti potenti per far
conoscere la propria attività.

❑ QUOTA DI PARTECIPAZIONE ASSOCIATO CONFCOMMERCIO TRENTINO 100,00 Euro + Iva

❑ QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON ASSOCIATO CONFCOMMERCIO TRENTINO 140,00 Euro + Iva



CORSO DI FORMAZIONE DEDICATO AL 

MONDO DIGITALE ED I SUOI STRUMENTI

L’ Associazione dei Pubblici Esercizi del Trentino organizza ‘’IL MONDO DIGITALE
ED I SUOI STRUMENTI’’ un nuovo corso di formazione rivolto al settore della
somministrazione. In collaborazione con CAT Confcommercio Srl e Intuito
Tailored Marketing è stato creato un percorso di aggiornamento formativo di tre
giornate dedicate al web e i social network, strumenti
di marketing fondamentali per un pubblico esercizio.

CONTENUTI:
• Perché il web marketing è importante per i pubblici esercizi? Quali

opportunità offre per un'azienda in questo settore
• Come un'azienda può farsi conoscere e trovare attraverso la rete e perchè è

essenziale costruirsi una buona presenza web?
• Social Media - Quali, quanti e come utilizzarli perchè siano efficaci? Quali i

più adatti per i pubblici esercizi
• Come conciliare l'attività dell'esercizio con la promozione e la cura della

propria presenza web? Esempi di tecniche, strategie e strumenti che
possono aiutare in modo facile e veloce un bar, una pasticceria o un locale a
promuoversi avendo non sempre molto tempo per farlo

• Quantità e qualità della condivisione di contenuti - immagini, linguaggio,
eventi, promozioni

DATE: 07 - 14 - 21 ottobre 2019
SEDE: Confcommercio Trentino – Seac Cefor, Via Solteri 78, 38121 TRENTO
DESTINATARI: Esercenti associati e non associati a Confcommercio Imprese per
l’Italia Trentino
ENTI ORGANIZZATORI: Associazione dei Pubblici Esercizi del Trentino in
collaborazione con CAT Confcommercio Srl
DURATA: Il corso è organizzato su due turni: dalle 16.00 alle 18.00 oppure
dalle 20.00 alle 22.00. per un totale di 6 ore di lezione per turno. SCEGLIETE
L’ORARIO PIÙ COMODO ALLE VOSTRE ESIGENZE, POMERIGGIO O SERA!
(Qualora non vi fossero iscrizioni sufficienti per il turno serale, i partecipanti
verranno invitati a partecipare al turno pomeridiano).

ASSOCIAZIONE 

PUBBLICI ESERCIZI DEL TRENTINO

PER AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI è possibile contattare gli uffici di CAT
Confcommercio Srl allo 0461-880441 oppure inviare E-mail a cat@unione.tn.it. Per
saperne di più visitate il nostro sito www.unione.tn.it.

PER ISCRIVERSI AL PERCORSO basta compilare la sezione qui sotto dedicata
dedicata e inoltrare il modulo a cat@unione.tn.it oppure visitare la pagina
dedicata sul sito web www.unione.tn.it dove potrete trovare il modulo di
iscrizione online.

SEI INTERESSATO? 
COMPILA IL SEGUENTE MODULO DI ADESIONE E INVIALO A cat@unione.tn.it

(TUTTIi campisonoobbligatori)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ASSOCIATO 
CONFCOMMERCIO TRENTINO

100,00 Euro + Iva

QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON ASSOCIATO 
CONFCOMMERCIO TRENTINO

140,00 Euro + Iva

Ragione sociale

Legale rappresentante

Partita Iva/Codice Fiscale

Indirizzo

Sede/Cap

Telefono, Fax, E-mail

Nome partecipante

Turno (Barrare la casella) ❑ Pomeridiano 16.00|18.00
❑ Serale 20.00|22.00

DATA________________ FIRMA DEL TITOLARE_____________________________

Le informative agli «interessati», fornite da Centro Assistenza Tecnica C.A.T.
Confcommerico Srl, sono pubblicate sul sito web https://www.unione.tn.it/servizi-
unione/cat-confcommercio-srl. Vi preghiamo di prenderne visione.
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