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Titolo del laboratorio: “Evoluzione Digitale: scenario, strategie e strumen ti 
per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle im prese nell’era digitale”  
 

 
Descrizione del laboratorio: 
Il laboratorio avrà come tema principale l’evoluzione digitale delle aziende, 
intesa come processo riadattamento guidato dalla rivoluzione digitale in atto 
che coinvolge modelli di business, modalità di relazionarsi con il mercato, know-
how, strutture organizzative, gestione dei budget e ridefinizione delle attività di 
marketing in ottica omnicanale. La meta di questo processo, divenuto ormai 
essenziale per le imprese, è ciò che si può definire “pensare digitale”.  
Al contrario di quanto molti ancora credano, questo percorso non si può 
risolvere con una mera adozione di strumenti tecnologici.  
Al contrario esso corrisponde all’evoluzione del modo di fare business 
prendendo atto delle nuove attese del target di mercato e dei propri partner 
(ormai diventi globali), ridefinendo ogni passo del customer journey tradizionale 
e ricercando una connessione forte e diretta con essi attraverso i nuovi canali di 
comunicazione.  
I laboratori saranno tenuti dagli esperti di TSW specializzati nelle diverse aree 
del digital marketing, i quali metteranno a disposizione dei partecipanti le 
proprie competenze maturate nel corso di numerosi progetti sviluppati per 
aziende dei principali settori economici (Made in Italy, retail, servizi, banking & 
finance, industria meccanica, etc.).  
 
Scopo del laboratorio:  
Lo scopo del laboratorio è quello di fornire una visione completa su cosa 
significhi oggi evolvere la cultura e il know-how di un’impresa per trasformare il 
digitale in un canale commerciale per lo sviluppo del business. Grazie ad uno 
scenario approfondito, al contributo degli esperti di TSW e al supporto di case 
study di aziende che hanno innovato il proprio business grazie alla rete, i 
partecipanti acquisiranno una visione complessiva sulle strategie, sui canali e 
sugli strumenti necessari per sviluppare un approccio di marketing omnicanale 
efficace. 

 
Articolazione contenuti:  I tre appuntamenti di questo percorso saranno 
fortemente pragmatici e saranno supportati da casi di studio che permetteranno 
la diretta applicazione dei contenuti trattati 
 
PRIMA GIORNATA: Pensare Digitale (ore 10.00 - 12.30 e 13.30 - 16.00 a 
cura del dott. Stefano Lago e del dott. Federico Betti) 
 
- Evoluzione digitale per le PMI 
- Una strategia digitale: cos’è e cosa comporta aziendalmente 
- Le 4 tappe dell’evoluzione digitale aziendale 
- Diventare la media agency della propria azienda 
- L’impatto delle nuove tecnologie digitali sul business 
- Sviluppare una strategia di internazionalizzazione sfruttando la rete: il  
caso Berto Salotti 
- La riallocazione dei budget per l’acquisizione di rilevanza online 



  
 

- Raccontare il valore della propria azienda e dei propri prodotti: promuovere i 
propri utenti da consumatori ad ambassador 

- Case studies ed interazione con i partecipanti  
 
SECONDA GIORNATA: Acquisire e guadagnare visibilità  online (ore 10.00-
12.30 e 13.30 - 16.00 a cura del dott. Alessandro Cuomo, del dott. Alberto 
Narenti e della dott.ssa Angela Falotico) 
 
Fare marketing nel mondo digitalizzato, uno scenario mutato definitivamente  
 
- L’evoluzione dei motori di ricerca 
- Come si realizza un progetto SEO 
- Oltre il sito: valorizzare i contenuti 
- AdWords di Google – overview e strategie 
- Come impostare una campagna performante 
- Navigazione base del pannello Google AdWords 
- Alcune linee guida per l’ottimizzazione dei risultati 
- Case studies ed interazione con i partecipanti  
 
Generare relazioni solide con il proprio target e trasformarle in asset strategici  
 
- Individuare i punti di forza dell’azienda e trasmetterli al proprio target 
- 10 linee guida per una gestione ottimale della presenza social  
dell’azienda 
- Non solo contenuti, l’importanza di un piano editoriale 
- Case studies ed interazione con i partecipanti  
 
TERZA GIORNATA: Conoscere, analizzare ed ingaggiare  i propri utenti 
(ore 10.00-12.30 e 13.30 - 16.00 a cura del dott. Enrico Pavan e del dott. 
Giuseppe Teatino)  
 
Conoscere i propri clienti digitalizzati  
 
- Introduzione: l’importanza di misurare l’efficacia e i ritorni degli investimenti 

in digital marketing 
-  Definizione dei KPI 
-  Come funziona Google Analytics: overview 
-  Introduzione alle funzioni principali di Google Analytics 
-  Analisi dei flussi di navigazione 
-  Custom reporting: creare report personalizzati e facili da consultare 
-  Case studies ed interazione con i partecipanti 
-  Ingaggiare gli utenti e farne dei lead e degli sponsor commerciali: dal design 

di prodotto al design di una user experience 
-  Conoscere la customer journey dell’utente 
-  La User Experience digitale 
-  Convertire il traffico in lead commerciali o in vendite 
-  Definire i KPI corretti 
-  I “test di usabilità” 
-  Analisi euristica 
-  L’architettura informativa 
-  Case studies ed interazione con i partecipanti 
 
Destinatari: 
Studenti orientati ad un percorso professionale nel marketing digitale, 
imprenditori, manager, responsabili e addetti marketing, web marketing 
specialist, e-commerce manager e professionisti che intendono ampliare le 
proprie conoscenze in ambito web marketing. 
 
 



  
 

Durata: 15 ore 
 

Date svolgimento: in fase di definizione 
 
 
Costo: Euro 230,00 
Per gli studenti iscritti a Ca’ Foscari, i docenti, il PTA e i CEL dell’Ateneo, i soci 
di Ca’ Foscari Alumni: € 184,00 

 
 
Prerequisiti:      √  no 

 
 

Lingua di insegnamento:      √  Italiano         
 
 

 
 
 
 
 

 


