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PROGRAMMA WORKSHOP IN MARKETING DIGITALE 

 
27 febbraio - 1 marzo 2015  

Palazzo Donati, Crema 
  
 
VENERDÍ 27 FEBBRAIO 
 
Ore 18:00 arrivo e sistemazione nei B&B  
Ore 19:45 breve presentazione del corso da parte del dottor Patone a Palazzo Donati 
Ore 20.30 Cena insieme 
 
SABATO 28 FEBBRAIO 
 
Ore 9.00 – 13.00 
- La rete ed il mondo della comunicazione - introduzione agli ecosistemi online 
- Digital Marketing e strategie di Engaging 
- Dare anima alla comunicazione – Il marketing 3.0 
 
Ore 15.00 – 19.00 
Marketing mix nei canali social - quando come e perché dialogare online: 
 
Uso e specifcità degli strumenti operativi di base: 
- Facebook, Instagram, Vine, Pinterest, Youtube … e non solo. 
 
Gli strumenti complementari e geograficamente specifici: 
- Whatsapp e gli strumenti di Customer Relationship, Wikipedia e strumenti 
geolocalizzati 
 
Online advertising- Quando e come fare inserzioni: 
- Google Adworlds, Facebook ads e Canali tradizionali e canali innovativi 
 
- Stimolare la condivisione. Cosa vogliamo che venga detto della nostra attività? 
- Esempi di strategie di marketing. 
 
In questa fase è prevista una partecipazione diretta ed interattiva con i partecipanti  
 
Ore 20.00 Cena insieme 
 
DOMENICA 1 MARZO 
 
Parte pratica 
Ore 9.00 – 13.00 
- Costruire il proprio sito: fatto in casa o da professionisti - linee guida per la 
realizzazione di un sito efficace e customer oriented della dimora 
- Come ci si relaziona con le agenzie di comunicazione 
- Comprendere chi siamo aiuta a comunicare meglio 
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- Uno sguardo al futuro (che è domani) - nuovi scenari per non restare indietro 
 
13.30-15:30 colazione a casa di Lodovico Benvenuti a Villa Benvenuti, Ombrianello, 
alle porte di Crema 
 

 
COME RAGGIUNGERE CREMA 

 
E’ molto semplice raggiungere Crema, da qualsiasi parte voi arriverete. Qui potete 
trovare una mappa dei luoghi:  
 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zbjfq7koJnM4.k_DLAmsP_EPs 
 
 
IN MACCHINA 
 
Per chi arriva da Milano la strada più veloce da percorrere è la Paullese. 
 
Per chi arriva da SUD, A1, uscita Lodi. 
 
Per chi arriva da EST, A4 fino a Brescia Centro e poi A21, uscita Manerbio. 
 
Per chi arriva da NORD, tangenziale Milano est e poi A1 direzione Bologna, uscita 
Lodi oppure la statale Paullese. 
 
Una volta giunti a Crema dirigetevi verso il centro storico. Ci sono due comodi 
parcheggi pubblici, uno in piazza San Martino e uno in piazza Premoli.  
 
Il B&B Vimercati e San Clemente sono in una via a ZTL, quindi, anche se non ci 
sono telecamere, è meglio lasciare la macchina in uno dei due parcheggi indicati.  
 
 
CON I MEZZI PUBBLICI 
 
Crema si può anche raggiungere in:  
 
TRENO: da Milano treno regionale direzione Brescia, cambio a Treviglio e poi 
regionale per Crema. 
 
AUTOBUS: da Milano metropolitana line 3 –gialla- fino a S.Donato e poi autobus 
fino a Crema sito: http://cremona.autoguidovie.it/ 
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MAPPA DI CREMA E DEI LUOGHI 
 

 
 
 

 


