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WordPress per le imprese a Viterbo, giovedì 5 luglio
VITERBO - Giovedì 5 luglio, alle ore 15, c'è il ?TèDigitale? della Camera di Commercio Viterbo organizzato dal Punto Impresa
Digitale.
Ultimo appuntamento prima della pausa estiva con il TèDigitale, l'incontro organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di
Commercio Viterbo in programma giovedì 5 luglio 2018 dedicato a "WordPress per le imprese". Il workshop, rivolto in modo
particolare a imprenditori e professionisti, si terrà a partire dalle ore 15,00 nella sede dell'Ente camerale in via Fratelli Rosselli n. 4 a
Viterbo.
Durante l'incontro si parlerà di come gestire il sito web aziendale o il proprio blog in WordPress, la più diffusa piattaforma software
di "personal publishing" e "content management system" (CMS).
Al workshop interverrà Claudio Fortugno, Digital Mentor e titolare di Agenzia Propaganda.
Agenzia Propaganda è un'azienda di comunicazione integrata, nata e operante a Viterbo nel 1987, specializzata nel valorizzare il
carattere di un'impresa selezionando, secondo le sue esigenze specifiche, le varie forme di comunicazione. Offre servizi di immagine
coordinata, web design, ideazioni e realizzazioni di campagne pubblicitarie, pianificazione e selezione mezzi, redazione testi,
realizzazione di contenuti multimediali, cura internamente la grafica e l'impaginazione dei prodotti realizzati. Inoltre ha messo a
punto servizi avanzati e automatizzati di comunicazione digitale e personalizzazione dell'esperienza utente sul web. Un sistema di
comunicazione, con contenuti mirati, rivolto all'utilizzo del web e dei social network curando siti i profili aziendali di attività che
spaziano in molteplici settori merceologici.
I TèDigitale sono incontri periodici con esperti del settore rivolti a imprese, professionisti, funzionari pubblici e studenti su
innovazione digitale, agenda digitale e impresa 4.0 finalizzati a far crescere la consapevolezza sulle soluzioni possibili offerte dal
digitale e sui loro benefici per elevare la competitività e la semplificazione, ma anche sui rischi connessi al suo non corretto utilizzo.
La partecipazione all'incontro è gratuita. Per motivi organizzativi si prega di confermare la partecipazione inviando un mail a:
pid@vt.camcom.it. Per ulteriori informazioni: Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Viterbo, tel. 0761.234482 0761.234469 - 0761-234473
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