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“Hai un ristorante o un hotel? Gestisci un’attività commerciale con almeno un punto 
vendita? La cosa che deve interessarti di più è farti trovare da chi sta cercando 
il tuo servizio. Sai già cos’è Google, ma non hai idea di come posizionare la tua 
attività tra i primi risultati di ricerca. Magari hai addirittura creato una scheda su 
Google+ Local ma non l’hai mai aggiornata e non sai come sfruttarla.

In questo corso partiremo insieme proprio dalla tua situazione per mostrarti le 
opportunità di visibilità che Google ha studiato per attività come la tua e che non 
stai ancora cogliendo pienamente. In particolare, descriveremo nel dettaglio il 
funzionamento di Google My Business, il nuovo servizio geolocalizzato che ha 
cambiato il modo di cercare aziende, prodotti e servizi in rete.

Utilizzandolo nel modo giusto potrai facilmente incrementare il numero dei 
contatti, di prenotazioni, di visite, di recensioni... a costo zero! Tutte le funzionalità 
di Google My Business, infatti, sono gratuite e facilmente integrabili con altri 
servizi in rete. Devi solo imparare ad usarle!”

Il Corso On Demand Fai trovare la tua azienda in rete con Google My Business si 
inserisce nel filone delle strategie fondamentali per avviare un business dalla forte 
connotazione digitale. In particolare il docente Claudio Gagliardini darà vita ad una 
panoramica completa di tutte le opportunità possibili grazie agli strumenti forniti da 
Google per la geolocalizzazione di qualsiasi impresa: una prima, imprescindibile e 
gratuita impronta digitale per consolidare la propria visibilità online.

• Come far riconoscere a Google la propria attività?
• Come mi differenzio e mi rendo competitivo grazie a foto, recensioni ed articoli?
• Come creo una community di clienti fidelizzata?
• Come analizzo la mia domanda di mercato attraverso Google?
• Come si acquistano spazi pubblicitari con Google Adwords Express per accelerare il 

business?

Nello specifico, il Corso On Demand risponderà alle 
seguenti domande:

Overview

Obiettivi
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Il Corso On Demand si rivolge a titolari di attività commerciali ed imprese, gestori 
di negozi ed esercizi fisici. E’ particolarmente indicato anche chi gestisce la 
comunicazione online di aziende clienti e per coloro che muovono i primi passi 
verso la digitalizzazione del proprio business e delle strategie di marketing

A chi si 
rivolge

• Imprenditori
• Gestori di esercizi commerciali
• Comunicatori
• Marketing manager
• Social media manager

Il Corso si rivolge a:
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1)  Introduzione, ovvero come cambia il marketing

2)  TripAdvisor, Booking, Groupon: vantaggi e svantaggi

3)  Il sito internet: consigli per farlo funzionare al meglio

4)  Indicizzazione e posizionamento: come promuovere il tuo sito in Google

5)  Visibilità online con Google My Business

6)  Google My Business: cos’è e come funziona

7)  Come creare una scheda Google My Business

8)  Google Plus: il lato social di Google My Business CASE STUDY 

9)  Come usare Google My Business

10)  Il tour virtuale nel tuo locale

11)  Google AdWords Express

Programma
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Il Ninja Corso On Demand è il nuovo modo di concepire l’alta formazione e 
l’aggiornamento professionale nel marketing e nella comunicazione, in relazione 
alla sempre più rapida evoluzione delle dinamiche sociali e tecnologiche ed al 
minor tempo libero a disposizione.

Le lezioni, completamente online, sono fruibili On Demand in qualsiasi momento 
ed ovunque ci si trovi. I moduli didattici - rappresentati da videolezioni e slide 
didattiche - saranno sempre disponibili e consultabili, senza limiti di tempo, nella 
propria area utente.

Il corso

• Puoi seguire i corsi comodamente da casa o dall’ufficio, 
nell’orario che preferisci

• Nessuno spostamento nè viaggio da intraprendere
• Un costo decisamente inferiore e più vantaggioso rispetto ai 

corsi in aula
• Impara al ritmo giusto per te: decidi tu quando e dove 

imparare!

I vantaggi del Corso On Demand
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Cosa serve per seguire il corso online?
• Un computer (PC o Mac)
• Un microfono (esterno o integrato)
• Un paio di cuffiette
• Una connessione stabile
• Tanta voglia di imparare!

 

PREZZO

CORSO
ON DEMAND

49 euro
(IVA inclusa)

BEST DEAL

QUESTO CORSO
+ VIDEO MARKETING

+ GOOGLE MY BUSINESS

249 euro
(IVA inclusa)

Pagamento

Bonifico bancario* intestato a:

Ninja Marketing Srl
Via Irno, 11
84135 Salerno
P.I. 04330590656
IBAN: IT 67 Y 05584 01672 000000000231

Carta di credito

*In caso di pagamento con bonifico 
bancario si prega di uploadare il 
CRO/TRN nell’apposita sezione.


