
1. Titolo della proposta
Google e i social media per farsi trovare dai clienti

2. Obiettivi
Aiutare i commercianti dell'unione dei Comuni della Valnure e Chero a sfruttare al
meglio le potenzialità di Google(Google Maps, Google My business) e dei social
media (in particolare quelli più "visuali", come Facebook e Instagram) per farsi
trovare dai clienti e a creare una rete.

3. Destinatari
Associazioni commercianti e singoli esercenti, di ogni settore merceologico. Un
focus speciale sarà dedicato agli agenti del settore turistico (ricettività e
ristorazione)

4. Descrizione degli interventi
Minicorso di due lezioni intensive di circa 2 ore l’una (a cura di Officina Piccole
Storie)+ una lezione bonus di circa 2 ore (a cura di Alex Li Calzi, foodblogger)

La prima lezione sarà dedicata agli strumenti che Google mette a disposizione
gratuitamente per le piccole attività: Google My Business e Google Maps, per
consentire la geolocalizzazione e l’aggiornamento di informazioni di base come
orari di apertura e servizi erogati.
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La seconda lezione sarà dedicata ai social network di Meta: Facebook e Instagram,
con particolare attenzione all’ottimizzazione dei profili, per rendere le informazioni
di contatto efficaci e immediatamente individuabili dai potenziali clienti
Gli esempi e i case studies saranno in parte mutuati dai profili social degli stessi
partecipanti, in modo da rendere più coinvolgente e personalizzato il corso.

Lezione bonus: food photography con il cellulare. Con l’ausilio di Alex Li Calzi,
foodblogger, saranno illustrate alcune tecniche fotografiche per raggiungere
risultati semiprofessionali anche con l’uso di un semplice cellulare e app di
fotoritocco.

5. Localizzazione degli interventi
Le due lezioni base saranno ripetute in ognuno dei cinque comuni dell’Unione (in
una sede individuata come consona dall’amministrazione comunale), mentre la
lezione bonus verrà erogata un’unica volta, in sede da concordare in base al
numero di adesioni.

6. Costi stimati
3500 €


