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Luogo e data

L’UNICO Corso ESAUSTIVO per fare finalmente CHIAREZZA: 

Cosa si intende nella pratica con:
Blog  Podcast
Newsgroup Blogosfera
Web-Tracking Feed

Per quali usi oggi vengono più impiegati in Italia e nel mondo

In che misura questi servono veramente per
- identificare nuove tendenze
- conoscere i gusti del cliente
- facilitare la comunicazione con i clienti
- promuovere i propri prodotti

Valutare quando e se CONVIENE impiegare questi nuovi
strumenti di comunicazione

Come adattare alle Web Community alcuni approcci 
di marketing:

Emotional Marketing Brand Marketing
Marketing Virale Word-of-Mouth
Marketing Tribale  Invitation Marketing

Fino a che punto la legge sulla Privacy consente di spingersi
con le Web Community > Web Manager

> Direttore Commerciale 
> Direttore Marketing
> Direttore Comunicazione
> Product / Brand Manager
> Direttore Generale

Trasmettere a

Informazioni e iscrizioni
tel. 02.83847.627 � fax 02.83847.262

conferenze@iir-italy.it � www.iir-italy.it

Un corso che fornisce TUTTI gli elementi 
per valutare in modo obiettivo VANTAGGI 
e SVANTAGGI delle Web Community

Conoscere COSTI, BENEFICI e CRITICITÀ
di questi strumenti di comunicazione 

e capire quando e come USARLI

Tutto spiegato con 

un linguaggio SEMPLICE

e SINTETICO

SAVE 250 €

Che cosa sono, come funzionano e a che cosa servono le

Web CommunityQuali e quante

aziende li stanno

già utilizzando?

Blog, Wiki, Forum,
Social Network

e altro…



1° GIORNO
Che cosa sono, 
come funzionano 
e a cosa servono 
le WEB COMMUNITY

Il marketing collaborativo: 
come sta cambiando il modo 
di fare comunicazione
� Che cosa è il marketing collaborativo
� L’impatto di Internet sul marketing
� La competizione per l’attenzione 
� Come avere credibilità e visibilità in rete
� Dall’attenzione alla fidelizzazione on line 

Cosa sono le Web Community
� Che cosa si intende con il termine Web

Community
� Quali e quante tipologie ne esistono
� Come si creano
� Come funzionano
� Obiettivi dell’utilizzo strategico delle Web

Community 
� Le modalità di utilizzo delle comunità on line

- creazione
- partecipazione
- sponsorizzare

� La misurazione dei ritorni
- metriche
- modelli 
- strumenti di misurazione
- Web Tracking

Valutare l’efficacia delle Web
Community ai fini marketing
� Qualificare la domanda
� Conoscere i gusti del cliente
� Facilitare la comunicazione
� Promuovere i propri prodotti
� Identificare nuove tendenze
� Coprogettare nuovi prodotti
� Gestire le crisi 
� Creare reputazione
� Reclutare nuovi talenti
� Fare formazione su processi e prodotti

Strumenti per gestire una comunità
on line: in cosa si differenziano
� I Forum
� I Blog e i Social Content 

- Wiki
- Feed
- Podcast

� I Social Network (Linkedin, Friendster e altri)
� I Webinar
� Gli extended event
� Altri strumenti below the web (newsgroup,

mailing list)

Invitation Marketing
� Come creare comunità on line per qualificare

la domanda e incrementare le opportunità di
business
Il caso Nikon

Maurizio Goetz
Interactive Marketing Consultant
Virtual Strategic Marketing

2° GIORNO
Il FENOMENO 
DEI BLOG: 
le nuove frontiere 
della comunicazione
aziendale

Cos’è un blog 
� Il Contenuto del Blog e chi lo scrive

- Analisi di come si scrive un blog
� Elementi caratteristici e formali di un blog

- I Post
- I Feeds
- I Blogroll
- Syndication
- Permalink

� La Gestione dei Commenti
- Trackback
- Pingback
- La Moderazione dei Commenti 
- Lo Spam dei Commenti

� Scegliere la piattaforma ideale
� Come si personalizza un blog con i Plugin
� Conoscere le varie tipologie di Blog

- blog directory
- blog come diari personali
- blog politici
- blog tematici 
- photoblog
- blog vetrina 
- watch blog 
- m-blog (blog musicali) 
- v-log (video blog)
- corporate blog (i blog delle aziende)

Quanto sono diffusi i blog in Italia 
� Quali sono i blog più popolari
� Come trovare i blog, come farsi trovare

- Aggregatori
- BlogRing
- Principali motori di ricerca
- RSS e ATOM Formati per la distribuzione

di contenuti Web
� Analisi di alcuni casi d’impiego di blog

aziendali

Il potere dei consumatori sui
blog: dal monitoraggio dei blog
alle azioni di marketing 
� Come sfruttare in chiave marketing i

contenuti pubblicati direttamente dai
consumatori

� Il passa-parola in rete: l’impatto dei blog
sulle scelte d’acquisto dei consumatori 

� Analisi dei risultati della prima ricerca in
Italia sui “Consumer generated media” 

� Dai concetti alla pratica: l’esperienza di
Microsoft e Alfa Romeo

� Altri casi di utilizzo dei blog in chiave
Marketing

A cosa serve un blog aziendale e
come sfruttarlo proattivamente
� I Blog nel contesto aziendale: valutazione

delle opportunità e delle minacce 
� Analisi di alcuni blog aziendali

- Il caso General Motors
- Il caso Sun
- Il caso Google (analisi di un blog di 

prodotto/servizio)
- Il caso Xbox

� Coaching: come si realizza un blog aziendale
- La Strategia (stabilire gli obiettivi da

perseguire con un blog aziendale)
- Individuazione di chi deve fare un blog

secondo il profilo personale, professionale,
l’area d’azienda in cui opera

- Cosa dire? La scelta degli argomenti 
- Come dirlo? Lo stile ed il tono generale 

dei post 
- Aspetti grafici
- Come renderlo più efficiente 

Corporate blogging: le regole 
da seguire quando si utilizzano 
i blog in chiave aziendale
� Codici di autoregolamentazione interna delle

aziende che adottano i blog come strumenti
di comunicazione
- Gli esempi e le guidelines di Microsoft

e di IBM
� Blog, privacy e proprietà intellettuale: come

tutelarsi oggi in rete
- License Creative Commons e le nuove

regole di condivisione e utilizzo delle opere
di creatività via Internet

Zeno Tomiolo
Account Executive
DIGITAL PR

3° GIORNO
Come applicare 
i principali concetti 
di marketing alle 
Web Community

Come adattare oggi il Marketing
ai Nuovi Consumatori nelle 
Web Community
� Chi sono i Nuovi Consumatori
� Come si presentano le nuove Comunità
� Come cambia la comunicazione
� Come far fronte alla richiesta di

individuazione e personalizzazione dei
contenuti

� Che cosa è e come si sta diffondendo il
“Branded Entertainment”

� Le esperienze di engagement dei consumatori

Che cosa sono, come funzionano e a che cosa servono le

Web Community
Blog, Wiki, Forum, Social Network



MAURIZIO GOETZ. Consulente di Marketing Digitale e Comunicazione interattiva.
Ha collaborato con primarie società di comunicazione digitale per progetti di consulen-
za e sui temi della convergenza dei media. È attualmente consulente di marketing digi-
tale, comunicazione cross mediale, e pubblicità interattiva multipiattaforma. Svolge
ricerche nel settore Digital Marketing. È docente di Marketing Digitale, Internet
Advertising, Comunicazione Interattiva. È stato vice presidente dell’Associazione
Italiana della Comunicazione Interattiva. È stato Consigliere dell’Associazione Italiana
Marketing e membro del Comitato Tecnico Scientifico e è attualmente Coordinatore del
Dipartimento di Marketing Digitale dell’Associazione Italiana Marketing. 

VINCENZO DE TOMMASO. Ora Account Executive di Idealista.it, ha lavorato per
diversi anni in Digital PR. Viene da esperienze come redattore per testate on e off-line,
dopo essersi specializzato in Relazioni Pubbliche, si è occupato, tra le altre cose, di
comunicazione nel settore IT, interessandosi alle nuove frontiere del marketing e della
comunicazione d’impresa. Da un anno ha dato vita a Business & Blog, osservatorio di
tendenze, che informa su linguaggi e i nuovi modelli di comunicazione del Web, con
particolare attenzione ai blog.

ZENO TOMIOLO. Account Executive di Digital PR, branca di Hill & Knolwton (WPP
Group) dedicata alla comunicazione on line e allo studio delle nuove prospettive digi-
tali. A complemento della laurea in Discipline economiche e sociali (DES) presso
l’Università Bocconi con una tesi in Scienza delle Finanze, compie esperienze signifi-
cative alla Chambre de Commerce Italienne pour la France a Parigi e presso la divisio-
ne Global Services di IBM a Milano.
A fine 2005 entra in Digital PR, dove si interessa dell’annuale rapporto sulle comunità
on line, di nuovi media e delle applicazioni di questi in ambito consumer-oriented.
Inoltre, cura Business and Blog, l’osservatorio di Digital PR su quanto succede in Rete,
con particolare attenzione verso i temi dell’integrazione tra nuovi e media tradizionali,
dell’editoria on line e della cittadinanza digitale.

Prestigiosi docenti

09.00 Registrazione Partecipanti (1° giorno)
09.30 Inizio lavori (1° giorno)
09.00 Inizio lavori (2° giorno)
11.00 Coffee Break
13.00 Colazione di lavoro
16.00 Coffee Break
18.00 Chiusura dei lavori

Agenda

• Figure che gestiscono in prima per-
sona il Marketing e la Comunicazione
aziendale a tutti i livelli, o che ope-
rano, più in generale, nelle strutture
di Comunicazione

• Tutti coloro che sono interessati a
conoscere questi nuovi strumenti e a
capire le differenze che intercorrono
tra essi

• Tutti coloro che hanno la necessità di

allargare i propri orizzonti e valutare
quali nuovi approcci impiegare per
conoscere meglio i propri clienti e
valorizzare i propri prodotti
> Web Manager
> Direttore Generale 
> Direttore Commerciale/Marketing
> Direttore Comunicazione
> Product/Brand Manager

Il fenomeno in Italia è esploso da circa un anno, e molte aziende hanno già
realizzato il proprio blog o creato altre Web Community.
• Alfa Romeo ha riconosciuto l’importanza delle comunità web come strumento

di ascolto e di comunicazione
• Tutte le attività di lancio e di supporto dei prodotti di Microsoft Italia

prevedono iniziative rivolte alle diverse web community
• Parla.it, del gruppo France Telecom, ritiene strategico l’utilizzo dei forum e

delle comunità web per offrire un servizio di supporto tecnico commerciale
Questi strumenti convengono davvero a tutti i tipi di azienda?
Fino a che punto le Web Community possono sostituire i tradizionali siti aziendali?
Quale è l’investimento dell’azienda, in termini di costi, tempo e risorse?
Per rispondere a queste ed altre domande, questo Corso fornisce tutti gli
elementi BASE per comprendere davvero il mondo delle Web Community e
capire: quali sono, come funzionano, a che cosa servono, quanto costano,
quanto convengono.

Un aggiornamento indispensabile per:

Perché partecipare
Emotional Marketing: come usare
le Community per comunicare
emozioni
� Cosa è nella pratica l’“Emotional Marketing”
� Cosa si intende con “Emotional Bonding”
� Come contattare gli utenti, coinvolgerli e

fidelizzarli (se possibile) al brand

Il Marketing Virale
� Cosa si intende per Viral Marketing e come si

differenzia dal Worth-of-Mouth
� Come, quando e da chi è stato usato fino ad oggi
� Come impiegare correttamente e con successo

il Viral Marketing nelle Web Community

Il Marketing Tribale
� Cosa significa Tribal Marketing e a chi

interessa
� Quali aziende stanno già da tempo sfruttando

questo approccio e con quali risultati
� Come si concretizza nelle pratica e nel Web

Clusterizzare: come segmentare 
il target nomade e possibilmente
prevederne i trend
� In che modo le Web Community consentono

di conoscere gli interlocutori
� Come prevedere i trend del proprio target

Conoscere il nuovo ruolo e i nuovi
comportamenti dei Consumatori
� Analisi del passaggio da Consumatori a Utenti

a Produttori di contenuti: “Consumer
Generated Media”

� In che modo il Consumer diventa Producer
� Come i componenti delle comunità creano e

diffondono contenuti

Brand Marketing: la diffusione
delle idee e la loro influenza 
sul brand
� Marketing Virale: che fine fanno le brand che

non mantengono ciò che promettono
� Come trovare e coinvolgere gli Influencers
� Quali strumenti mettere loro a disposizione

Brand Management: 
conoscere rischi e vantaggi 
del Worth-of-Mouth sul Brand
� Come controllare questo canale 
� Cosa si possono persuadere gli influencers

Vincenzo De Tommaso
Account Executive
IDEALISTA.IT

Info � tel.02 83847.627 � fax 02 83847.262
� conferenze@iir-italy.it � www.iir-italy.it



Blog, Wiki, Forum,
Social Network
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� Quota d’iscrizione:
� 1.895 € + 20% I.V.A. per partecipante

� SCONTO di 250 € per iscrizioni entro un mese 
dalla data dell’evento

La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, la
colazione e i coffee break. Per circostanze imprevedibili, IIR si riserva
il diritto di modificare senza prevviso il programma e le modalità
didattiche, e/o cambiare i relatori e i docenti.

�  Modalità di disdetta
L’eventuale disdetta di partecipazione all’intervento formativo dovrà
essere comunicata in forma scritta all’Istituto Internazionale di Ricerca
entro e non oltre il 10° giorno lavorativo precedente la data d’inizio del-
l’evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera
quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega
in sostituzione purchè il nominativo venga comunicato via fax almeno
un giorno prima della data dell’evento.
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IMPORTANTE!
Inserire il priority code 

indicato nell’e-mail ricevuta

Priority Code ____________

� Modalità di pagamento
Il pagamento è richiesto a ricevimento fattura e in ogni caso prima della
data di inizio dell’evento. La quota deve essere versata secondo le
modalità di seguito indicate. Copia della fattura/contratto di adesione al
corso verrà spedita a stretto giro di posta.

� Versamento effettuato sul ns. c/c postale n.16834202
� Assegno bancario - assegno circolare
� Bonifico bancario: Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 10 Milano 

C/C 000002805x07, ABI 05696, CAB 01609, intestato a Istituto
Internazionale di Ricerca Srl, indicando il codice dell’edizione
dell’evento; CIN Z; IBAN IT29 Z056 9601 6090 0000 2805 X07;
Swift POS 01 T22MIL

� Carta di credito: ❍ Eurocard/Mastercard ❍ American Express
❍ Diners Club ❍ Visa ❍ CartaSì

N°

Scadenza Titolare

Firma del titolare

� Sede del corso: Milano, Milan Marriot Hotel
Via Washington, 66 - Tel. 02.48521

Ai partecipanti saranno riservate particolari tariffe per il pernottamento
IIR si riserva la facoltà di operare eventuali cambiamenti di sede dell’evento.

� Si, desidero partecipare alla seguente edizione:
� 19-20-21 giugno 2007  Cod. A 3099

� 14-15-16 novembre 2007  Cod. A 3138

Timbro e firma

� Dati del partecipante:

RAGIONE SOCIALE

SETTORE MERCEOLOGICO

FATTURATO IN EURO 6 ❑0-10 Mil 5 ❑11-25 Mil   4 ❑26-50 Mil   3 ❑51-250 Mil   2 ❑251-500 Mil  1 ❑+500 Mil

NUMERO DIPENDENTI G ❑1-10   F ❑11-50   E ❑51-100   D ❑101-200   C ❑201-500   B ❑501-1000    A ❑+1000  

PARTITA I.V.A.

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CAP CITTÀ PROV.

TEL. FAX

� Dati dell’Azienda:

NOME COGNOME

FUNZIONE

INDIRIZZO

CAP CITTÀ PROV.

TEL. CELL.

Si, desidero ricevere informazioni su altri eventi via
(segnalare eventuale preferenza):

❑ FAX

❑ E-MAIL

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA: FUNZIONE

NOME E COGNOME

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla sche-
da di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata dall’Istituto Internazionale di Ricerca
(I.I.R.) per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità sta-
tistiche e per l’invio di materiale promozionale di I.I.R. I dati raccolti potranno essere comunicati ai part-
ner di I.I.R. e a società del medesimo Gruppo, nell’ambito delle loro attività di comunicazione promo-
zionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al
servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l’Istituto Internazionale di Ricerca, via Forcella
3, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, corre-
zione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento).

La comunicazione potrà pervenire via: 
e-mail variazioni@iir-italy.it  – fax 02.83.95.118 – tel. 02.83.847.634

MC001

TEL. 02.83847.627 FAX 02.83847.262
E-MAIL conferenze@iir-italy.it
WEB www.iir-italy.it

POSTA Istituto Internazionale di Ricerca 
Via Forcella, 3 - 20144 Milano

5 modi per iscriversi

scheda di iscrizione

Formazione personalizzata
In Company Training Solutions è la divisione di IIR specializzata nell’erogare gli inter-
venti formativi presso le aziende clienti. Il nostro costante impegno è quello di identi-
ficare le soluzioni più appropriate per le diverse funzioni, allineandole alle peculiarità
dei diversi mercati di riferimento. Alcuni tra i numerosi vantaggi:
• fruire di percorsi mirati alle specifiche esigenze professionali
• creare un momento di coesione e di confronto interno
• ridurre l’investimento in formazione fino al 40% 
Per approfondimenti o per valutare insieme le necessità formative:
Andrea Arena - Tel. 02.83.847.282 - Cell. 348.00.273.57 – trainingsolutions@iir-italy.it


