
                                                            
  

Confesercenti Regionale Lombardia sede Territoriale Varese 
Viale Milano, 16  21100 Varese 

e-mail: infovarese@conflombardia.it sito: www.conflombardiavarese.it  
Tel. 0332 282268 Fax 0332 1642197 

 

 

 

 

 

WORKSHOP GRATUITO 

WEB MARKETING  

COME AUMENTARE LE VENDITE DIRETTE DEL TUO HOTEL  

 
Il workshop è un concentrato di nozioni e indicazioni concrete applicabili alla Vostra realtà per 
accrescere e potenziare le competenze di una figura professionale in grado di gestire e promuovere 
con efficacia il sito web della Vostra struttura ricettiva. 
 
I temi trattati durante l’incontro: 
 

 Aumentare le vendite e la visibilità on line 
 Google Analytics 
 La comunicazione con il cliente 

 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di dare una svolta ai siti web della propria 
struttura ricettiva e acquisiranno le seguenti competenze: 
 
Aumenta le tue vendite e la visibilita' on line 
Fatti trovare sul Web .... promuovi le tue prenotazioni dirette!! 
Temi trattati: 

 Sito  Web 

 CRM Commerce 

 Gestionale 

 Channel  Manager 

 Revenue  Management 

 Web  Marketing 

 Web  Analytics 

 Business Intelligence 

 Booking on line 
 
Google Analytics 
Sai leggere le statistiche del tuo sito? 
Temi Trattati: 

 Monitoriamo il traffico del sito e i visitatori (nuovi e di ritorno) 

 Frequenza di rimbalzo: perchè i visitatori....scappano? 

 Conosci le tue sorgenti di traffico e le keywords? 

 Analizziamo il ritorno degli investimenti 
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"La comunicazione con il cliente"  
Come comunicare con il tuo cliente per disintermediare 
Temi trattati:  

 L'importanza di recuperare l'e-mail del cliente 

 Come utilizzare questo dato fondamentale 

 Quali sono i canali di comunicazione piu' importanti 
 
 
 
SEDE: VARESE VIALE MILANO, 16 - scala “B” secondo piano. 
 
DATA: 19 MAGGIO 2016 
ORARIO: 14.00/18.00 
 
 
PER ADERIRE COMPILARE LA SCHEDA IN ALLEGATO ENTRO E NON OLTRE IL 06 MAGGIO 
2016 E INVIARLA COMPILATA A formazione@formacon.org O AL NUMERO DI FAX 
0332/1642197. 
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