
 

 

PERSONAL UFFICIO SISTEMI GESTIONALI srl , in collaborazione con DIGITAL SFERA,  

è lieta di invitarvi agli incontri sui temi: 

Internet veloce 
nella tua zona. 

come ottenere la massima velocità nel percorso da Internet fino al posto di lavoro 
• Quali offerte di accesso ad Internet abbiamo a disposizione nella nostra zona? 

• Come deve essere l’infrastruttura della nostra rete?  Firewall, Switch, WIFI, Antivirus, Connessioni… 

• Idee per  sfruttare al meglio i servizi  delle nuove tecnologie! Tablet, Palmari, Bar-code, RFId… 
 

 

Web Marketing 
sfruttalo al meglio! 

come utilizzare i canali online ed i social network per incrementare il proprio business. 
• Perché è utile una strategia di web marketing? 

• Come sfruttare le nuove leve del  marketing online per incrementare il business?  

• Cosa fare per  lanciare un nuovo prodotto / servizio ed incrementare la visibilità  di quelli esistenti? 

 

 

L’EVENTO : proponiamo due incontri con esperti del settore per discutere su due temi diversi ma tra loro 

collegati. E’ possibile partecipare ad entrambi gli eventi o solo a quello d’interesse. 
 

A CHI E’ RIVOLTO : l’incontro è riservato ad Imprese Commerciali e di Produzione. 
 

PERCHE’ PARTECIPARE : saperne di più vi permetterà di valutare al meglio le strategie di marketing della vostra 

azienda e vi darà diritto ad un incontro gratuito di analisi della vostra visibilità online. 

 

DOVE E QUANDO : 

 il 21/06/2017  dalle 15.00 alle 18.30 

c/o LOCANDA DELL'ANTICA GIASERA 
 

Via Dante Alighieri, 8 – GORLAGO (BG)  

 

Agenda:  dalle ore 14.30 – alle ore 15.00  benvenuto 

   dalle ore 15.00 – alle ore 16.30  Internet veloce 

dalle ore 16.30 – alle ore 17.00  coffee break 

dalle ore 17.00 – alle ore 18.30  Web Marketing 

 
Si prega confermare, registrandosi sul sito www.personalufficio.it nella sezione dedicata all’evento, 

 il prima possibile in quanto i posti sono limitati. 
 

Per maggiori informazioni potete chiamare il 035/4258850 oppure scrivere a eventi@personalufficio.it 
 

PERSONAL UFFICIO SISTEMI GESTIONALI S.R.L. – Via Puccini, 13 – 24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) 


