
3 SOCIAL PER IL BUSINESS: LINKEDIN, GOOGLE+ E PINTEREST

Perché i Social Media per le imprese?

Le imprese trascurano i molti utilizzi dei Social Media, come: la ricerca di nuovi clienti e di 
nuove opportunità di business, il customer care, le analisi di mercato, la brand reputation, la 
fidelizzazione, la formazione ecc. 

Non tutti i Social Media sono adatti ad ottenere tutti gli obiettivi. È necessario quindi conoscere 
ciò che caratterizza e differenzia ogni strumento per poterlo poi utilizzare al meglio.

In particolare Linkedin, Google+ e Pinterest sono fra i Social Media più trascurati rispetto alle 
loro potenzialità.

Vieni martedì 25/02/14 all’ImparaParty

Come si svolgerà l’incontro?

La parte formativa dell’incontro prevede:
• Un’introduzione a Linkedin, Google+ e Pinterest

l’ esame dei punti forti e deboli di ciascun Social Media

OSTERIA DEL DOSSO OSTERIA DEL DOSSO (Monza)(Monza)

Durante l’ImparaParty  userà il suo talento per trasformare gli 
argomenti dell’incontro in un quadro.

RELATORE: GIOVANNI DALLA BONA

Formatore,  consulente, appassionato di 
nuove tecnologie e social media.

Ideatore degli ImparaParty,  perché crede che si impari meglio  
quando ambiente e compagnia sono piacevoli.

ILLUSTRATRICE: ELENA NUOZZI

Artista freelance, lavora a progetti creativi 
con valore sociale e pedagogico.

• l’ esame dei punti forti e deboli di ciascun Social Media
• la valutazione di ogni strumento rispetto ad alcuni obiettivi di business 

• esempi pratici di utilizzo in cui sono coinvolti i partecipanti

ImparaParty è un modo nuovo di 

incontrarsi per imparare, 

sorseggiando un aperitivo in 

compagnia.

COME PARTECIPARE

Data: 25/02/14
Ora: 18.45 (registrazione); 19.00 (inizio incontro)

� OSTERIA DEL DOSSO
Indirizzo: Via Mulini Asciutti, Monza (MB)
Come arrivare:
> parcheggiare in via Deledda, a Villasanta (MB)
> Attraversare la porta che immette nel Parco di Monza. 
Subito sulla destra c’è l’Osteria del Dosso.

� Costo : 28,00 €
(comprensivo di lezione, materiali didattici, aperitivo, 
accesso esclusivo al gruppo Facebook del progetto 
ImparaParty: 
https://www.facebook.com/groups/imparaparty/)

� Per prenotazioni o informazioni:
Tel.: 366.2160708  /  335.8171947  /  339.7521547
Mail: imparaparty@imparafacile.it

NOTA: per partecipare in modo attivo alla lezione vi 
consigliamo di portare con voi i vostri portatili, tablet o 
smartphone.

Per capire di cosa si tratta:

• Sostituisci l’aula tradizionale con 

l’accogliente sala dell’Osteria 

del dosso

• Fai incontrare persone che  

collaborano e si scambiano idee 

e impressioni

• Limita la teoria e aggiungi molta 

pratica

• Accompagna il tutto con 

aperitivo e stuzzichini

• Aggiungi un’opera artistica che 

nasce sotto i tuoi occhi, grazie al 

talento di Elena Nuozzi


