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PROGRAMMA WORKSHOP IN MARKETING DIGITALE 

4 - 6 marzo 2016 
Commenda di San Calogero, Brucoli (SR) 

 
 
VENERDÍ 4 marzo 

• Ore 16.00 arrivo e sistemazione alla Commenda  
• Ore 19.30 aperitivo di benvenuto ed introduzione alle tematiche del web marketing 
• Ore 21.00 cena  

 
SABATO 5 marzo 

• Ore 8.15 - 8.45 prima colazione  
• Ore 9.00 –13.00 

- La rete ed il mondo della comunicazione - gli ecosistemi online 
- Digital Marketing e strategie di Engaging 
- Dare anima alla comunicazione – Il marketing 3.0 

• Ore 13.15-14.45 colazione  
• Ore 15.00 – 19.00 

Marketing mix nei canali social - quando come e perché dialogare online: 
§ uso e specificità degli strumenti operativi di base: 

- Facebook, Instagram, 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, canali tradizionali e innovativi 

• Stimolare la condivisione: cosa vogliamo che venga detto della nostra attività? Esempi 
di strategie di marketing à fase interattiva con i partecipanti  

• Ore 20.30 cena  
 

DOMENICA 6 MARZO 
• Ore 8.15 - 8.45 prima colazione  
• Ore 9.00 –13.00 

 Costruire il proprio marketing mix. 
- Il sito internet: 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 
- Gli strumenti per la gestione commerciale della dimora: CRM e marketing 
automation. 
- Uno sguardo al futuro (che è domani) - nuovi scenari per non restare indietro 

• Ore 13.30-15:30 colazione 
• FACOLTATIVO per chi desiderasse prolungare il proprio soggiorno siciliota, il 

Gruppo ADSI Giovani Sicilia organizza nel pomeriggio di domenica una visita in 
una dimora storica catanese. Costi di trasporto, varie ed eventuali sono a carico del 
partecipante.  
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INFORMAZIONI 

Il workshop è rivolto esclusivamente ai soci ordinari entro i 35 anni ed ai soci giovani in 
regola con la quota associativa 2016. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre martedì 23 febbraio, compilando il form 
online 
https://docs.google.com/forms/d/1UXXiccMRityrc9kilcMGYufg9xZsFKslvo9Bl2Z8Qwg/vi
ewform  

•  
• Per maggiori informazioni contattare Lucia Calabrese della Segreteria di Presidenza 

ADSI al 06 6832774 oppure a segreteriadipresidenza@adsi.it 
• Commenda di San Calogero http://www.commendadisancalogero.com 
• So Wire Media http://sowiremedia.com/ 

 
COME RAGGIUNGERE LA COMMENDA DI SAN CALOGERO 

 
La Commenda di San Calogero si trova a circa 40 minuti di macchina sia dall’aeroporto 
Fontana Rossa di Catania, che dalla città di Siracusa https://goo.gl/maps/1YaMRGfvm212 
 
 

IN AEREO 
Aeroporto di Catania -Fontanarossa - "Vincenzo Bellini" -(CTA) - Km 35 

Aeroporto di Palermo -Punta Raisi -  "Falcone e Borsellino" - (PMO) - Km 250 

Aeroporto di Trapani - Birgi - "Vincenzo Florio" - (TPS) - Km 340 

Aeroporto di Comiso - Comiso - “Aeroporto degli Iblei “  (CIY) - Km 78 

All’arrivo - venerdì 4 - ed al ritorno - domenica 6 - sono previsti due servizi giornalieri di 
navetta A/R dall’aeroporto Fontanarossa di Catania alla Commenda di San Calogero al costo 
di €10 a persona. In base agli orari di volo verranno organizzate le navette. 
 

IN AUTO 
Da Catania: 
1.Dall'Aeroporto di Catania seguire le indicazioni  Asse dei servizi-Tangenziale-Siracusa 

2.Immettersi sulla tangenziale in direzione Siracusa e, dopo la galleria, prendere l'uscita 
Ragusa-Lentini-Carlentini. 

3.Seguire le indicazioni Siracusa-Agnone Bagni-SS 114 mantenendosi sulla sinistra. 

4.Una volta immessisi sulla ss 194 percorrerla ed uscire a destra in direzione Siracusa-Agnone 
Bagni. 
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5.Percorrere la SS 114 per 6.5 km (superare l’uscita Agnone Bagni - Lentini - Carlentini, la 
salita ed il grande distributore di carburante ESSO sulla destra), quindi prendere l'uscita 
Brucoli-Lentini-Carlentini sulla destra. 

6.Allo stop girare a sinistra verso Carlentini e dopo circa 60 mt imboccare la traversa sulla 
destra. Percorrerla tutta fino ad arrivare ad un cancello blu con due panche in pietra ai lati.  

Da Siracusa: 
1.Immettersi sull' Autostrada in direzione Catania. 

2.Prendere l'uscita a destra per Augusta. 

3.Dopo pochi metri proseguire per Villasmundo. 

4.A circa 600 metri sulla SS 193 prendere l'uscita per Catania-SS 114. 

5.Superare il primo incrocio continuando per Catania e prendere l'uscita a destra Brucoli-
Lentini -Carlentini. 

6.Allo stop girare a sinistra verso Carlentini e dopo circa 60 mt imboccare la traversa sulla 
destra. Percorrerla tutta fino ad arrivare ad un cancello blu con due panche in pietra ai lati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


