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Oggi più che mai i nostri servizi e prodotti, i nostri 
comportamenti e le nostre stesse imprese richiedono 
un’approfondita riflessione. 

Si è aperta infatti una nuova era Web per le Brand, 
segnata da inviti a partecipare alla sua mission, da 
stimoli ad appartenere a una comunità, da richieste di 
“conversazione”, che inducono il consumatore acquirente 
a diventare ambasciatore di marca.

Le moderne tecnologie stanno creando una marea 
inarrestabile di messaggi, su internet si può trovare 
tutto e il contrario di tutto, vi si confrontano offerte più o 
meno definite, domande e risposte anonime.  

Come si comporta il nostro utente di fronte alla 
frammentazione e al caos? Come avvengono le decisioni 
di acquisto? Quali sono gli strumenti di comunicazione 
più idonei ad affrontare il consumatore in questo periodo 
stagnante e confuso?

L’accesso alle nuove modernità non può quindi prescindere 
dalla conoscenza approfondita e dall’utilizzo ragionato 
del Digital Marketing. 

Il bisogno di una creatività costruita con linguaggi 
credibili, rilevanti e autentici non è mai stato così 
importante, perché solo le idee più creative riescono a 
parlare davvero a un pubblico frammentato in gruppi 
e sottogruppi tribali, in contesti spesso dispersivi e senza 
regole apparenti. 

A questo pubblico protagonista, che ama essere 
interpellato e coinvolto, noi comunicatori dobbiamo 
rispondere con la consueta professionalità e competenza, 
ma con rinnovato vigore, attraverso i nuovi strumenti del 
web marketing. 
Per navigare con conoscenza verso il futuro.

L’ Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti TP
l’ Albo delle Imprese di Comunicazione Indipendenti AICI

hanno il piacere di invitarvi

al workshop:

“Ricomincio dal 
Web Marketing”
Nuove competenze e strumenti di comunicazione
per rispondere alla frammentazione e complessità 
del mercato.

Giovedì 29 Settembre dalle ore 17,00 alle 19,30 presso
I3P - Incubatore Imprese Innovative del Politecnico di Torino
Sala Agorà Corso Castelfidardo 30/A, Torino 
(ingresso pedonale da Via Pier Carlo Boggio 59)

Partecipazione gratuita

Seguirà aperitivo-buffet



Programma / Panel relatori:

17,00: Apertura
 Giuseppe Lamarca
 Rappresentante Regionale Piemonte e Val d’Aosta e membro del       
                  Consiglio Nazionale Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti TP. 
                  Presidente AICI - Albo delle Imprese di Comunicazione Indipendenti
                 CEO Agenzia Formula Advertising S.n.c.

17,05: Presentazione I3P - Incubatore Imprese Innovative 
 del Politecnico di Torino
 Massimiliano Ceaglio
 Tutor I3P e docente del Politecnico di Torino

17,15: Il web al servizio del consumers insight   
 Laura Cantoni 
 Partner di Astarea Market Research

17,35: L’esempio di @Web Company, interactive   
 digital agency innovativa
 Claudio Montesion 
 CEO @Web Company Srl

17,45: TildeWCM®, una delle più moderne e user   
             frendly piattaforme di 
            Web Content Management
 Approfondimenti: tecnologia, layout, moduli social, 
 e-commerce, mobile e update. 

 Claudio Fruttero
 Direttore Tecnico TildeWCM®

18,40: Le nuove opportunità del Web Marketing
 Claudio Montesion

19,10: Agenzia di Pubblicità & Web Marketing: 
 Alla ricerca del “core-business” perduto
 Gianfranco Strangis
 Presidente Agenzia Deltadoc Srl 
 Membro del consiglio Direttivo AICI - Albo delle Imprese di   
 Comunicazione Indipendenti, con delega ai New Media. 
 Consigliere TP - Piemonte e Val d’Aosta

19,30: Conclusioni - Giuseppe Lamarca

Considerando l’interesse dell’argomento, 
Vi invito caldamente a non mancare!

A tutti coloro che non potranno intervenire personalmente 
ricordiamo che, previa conferma di partecipazione 
all’indirizzo qui accanto indicato, sarà comunicata 
la chiave di accesso alla diretta streaming dell’evento.

Vi aspetto.

Giuseppe Lamarca

Per motivi organizzativi è richiesta la conferma di 
partecipazione a:

Agenzia Formula Advertising S.n.c.
Via Belfiore, 61 - 10126 Torino
Tel 011 669 06 34 r.a. - Fax 011 650 88 04 
info@formulaadv.it 
www.formulaadv.it
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