Digital Marketing Emanuele Elo Usai
Pillole di Web & Social media marketing semplice, pratico e concreto.
5 lezioni da 30 minuti + 3 lezioni con Anthea Sanna
1. Farsi trovare facilmente (e gratuitamente) sul web: Google MyBusiness
Come impostare gestire al meglio uno strumento essenziale per ogni attività commerciale.
2. Minimo sforzo, massimo rendimento: 10 cose da fare e 5 da evitare nella gestione della
pagina Facebook
Come ottimizzare il proprio tempo imparando a valutare i risultati.
3. I segreti per creare grafiche & video vincenti su Facebook.
Come creare velocemente e gratis contenuti che attirano clienti in negozio.
4. Quando una foto parla più di 1000 parole: come ottenere il massimo da Instagram.
Una passeggiata alla scoperta di semplici trucchi da sfruttare: dall’attivazione gratuita di
Instagram business agli hashtag.
5. Una strada facile, una veloce e una gratis per aprire e promuovere un e-commerce.
L’esperto di social media spiega 3 diversi di approcci all’e-commerce, con nozioni pratiche.
La blogger come farlo decollare grazie a blog e influencer. Novità 2018.
6. 3 storie di successo da imitare (con libretto di istruzioni) di Pagine Facebook per negozi.
Le strategie vincenti che nessuno ti dirà mai e come applicarle per attrarre nuovi clienti.
Novità 2018, con Elo e Anthea
7. Tutti i trucchi per realizzare foto Instagram incredibili con lo smartphone.
I segreti di una blogger e di un esperto di social media per pubblicare scatti perfetti per
Instagram post e Stories. Novità 2018, con Elo e Anthea
8. Guida pratica: collaborare produttivamente con blogger e influencer.
Una blogger e un esperto di social media svelano come selezionare e coinvolgere blogger e
influencer per ottenere risultati concreti. Novità 2018, con Elo e Anthea

Visual Merchandising Anthea Sanna
Le tendenze da non perdere per allestire il proprio negozio in modo irresistibile.
3 lezioni da 30 minuti
1. Tecniche e strategie di VISUAL MARKETING. Come vendere di più cambiando una vetrina.
2. Il business visivo. Come allestire un negozio mettendo in risalto cosa vendiamo. Cosa non
deve mai mancare in un negozio? Tecniche e strategie per come attrarre più clienti.
3. Il business sensoriale. Come coinvolgere di più i clienti nell’esperienza di acquisto? I
cinque sensi e le loro potenzialità.

Fashion e tendenza Anthea Sanna
Fashion blogger e influencer di Anthea’s Fashion ci racconta i nuovi trend Sui
social. 2 lezioni da 30 minuti
1. Tendenze moda 2019 I gioielli Must Have a cui non si potrà rinunciare.
2. Influencer e Fashion blogger. Cosa andrà di moda quest’anno sui social?

