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Per un'azienda un sito non è solo una vetrina, ma soprattutto uno strumento per migliorare la comunicazione,
ottimizzare la gestione dei prodotti e delle risorse, e per incrementare le vendite. Non sono ancora molte le
aziende che hanno percepito realmente il ruolo chiave della promozione del proprio sito, in particolare quella
sui motori di ricerca, all'interno delle operazioni di marketing. Questo corso, realizzato da professionisti che
operano da anni nel settore del web marketing, spiega dove e come sottoscrivere il proprio sito sui motori di
ricerca, svela i segreti per posizionarsi al meglio e ottenere ranking, suggerisce infine le strategie di
indicizzazione per farsi trovare dagli utenti della rete, realizzando la massima visibilità possibile.
A Bologna dal 2001. Un ebook (scritto anche e-book o eBook), in italiano libro elettronico, è un libro in
formato digitale a cui si può avere accesso mediante computer e dispositivi mobili, come smartphone, tablet
PC e dispositivi appositamente ideati per la lettura di testi lunghi in digitale, detti eReader (ebook reader Un
libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo
ordine e racchiusi da una copertina.
Absolut Eventi & Comunicazione è agenzia di comunicazione e agenzia pubblicitaria e di organizzazione
eventi, congressi e fiere; attiva da 13 anni a Bologna, si rivolge a aziende e pubblica amministrazione, con
servizi di comunicazione L'agenzia professionale e flessibile per la comuncazione pubblicitaria e gli eventi di
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