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Web marketing e comunicazione: i prossimi eventi da non perdere  

Manca poco alla fine dell’estate e, se da una parte il rientro a lavoro è duro per tutti, dall’altra gli 

amanti di web marketing e comunicazione digitale hanno di che consolarsi, dal momento che la 

fine della calda stagione coincide con l’inizio di alcuni importanti eventi dedicati a questo settore in 

continua evoluzione. Per i desiderosi di aggiornarsi su tutte le novità della Rete, partecipare ad 

eventi e confrontarsi con esperti ed operatori del settore è la migliore mossa per allineare la propria 

web strategy ai continui cambiamenti in atto. 

In Italia, negli ultimi anni, si è virato verso un panorama formativo digitale vario ed in grado di 

coprire il settore del web marketing e della web communication a 360 gradi. 

 

Quali sono quindi gli eventi di web marketing e comunicazione più importanti in programma in 

Italia nei prossimi mesi? Eccoli: 

 FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE (Camogli, 10-13 settembre 2015): il Festival della 
Comunicazione di Camogli è ormai un appuntamento chiave in Italia: workshop, incontri, spettacoli, 
mostre e laboratori rendono questo evento ideale appassionante ed per tutti coloro che 
desiderano tenersi aggiornati sul mondo della comunicazione in tutte le sue sfaccettature. 
L’ingresso è libero (per info clicca qui); 

 BEST EVENT AWARDS (Milano, 29-30 settembre 2015): Il BEA è un evento organizzato da ADC 
Group, giunto ormai alla sua 12°edizione. Pur non trattandosi di un evento di web marketing, ci 
sembra doveroso citarlo in quanto si tratta del primo premio in Italia dedicato alla Event Industry 
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italiana e si pone l’obiettivo di valorizzare l’evento come forma di comunicazione innovativa, 
inserito a pieno titolo nella più ampia strategia di comunicazione delle aziende. Per avere tutte le 
informazioni sul programma e sull’acquisto dei ticket, vi basterà cliccare qui; 

 SM STRATEGIES (Bologna, 14-15 ottobre 2015): il Social Media Strategies è un’occasione 
imperdibile per tutti gli esperti di social media marketing. La durata di quest’evento, firmato GT, è 
di due giorni e sarà un’ottima occasione di confronto su tutti i principali social network e social 
media della Rete, per un’esperienza fortemente professionalizzante. Per partecipare al SM 
Strategies occorre pagare 449 euro + IVA (per info clicca qui); 

 SMX Milano 2015 (Milano, 12-13 novembre 2015): La SMX è la Conferenza Mondiale su Search e 
Social Media Marketing, occasione ideale per approfondire la propria knowledge su SEO, Content 
Marketing, Advertising e tutto ciò che c’è da sapere sull’utilizzo professionale dei social network. Il 
prezzo da pagare per potersi iscrivere è di 500 euro +IVA, con possibilità di sconto per i primi iscritti 
(per info clicca qui); 

 IAB Forum (Milano, 1-2 dicembre 2015): IAB Forum Milano è il più autorevole appuntamento 
dell’anno sulla comunicazione digitale ed interattiva in Italia, molto atteso da tutti gli operatori del 
settore. Si parlerà di marketing (in tutte le sue forme) e social media management, con la 
possibilità di partecipare a workshop di approfondimento (per info clicca qui); 

In ultimo, vi ricordiamo che è molto interessante la Settimana della Formazione promossa da GT 

Idea. Si tratta di un format che ha avuto enorme successo nelle edizioni passate e con cui, nel corso 

del 2015, è possibile partecipare a 8 settimane di formazione sulle tematiche del web marketing. 

La formazione può avvenire o tramite webinar oppure tramite lezioni frontali. Nell’ambito di 

quest’iniziativa firmata GT Idea vi segnaliamo il webinar su “App e Mobile”, in programma dal 28 

novembre al 2 ottobre 2015 e quello su WordPress e Joomla, in programma dal 19 al 23 ottobre 

prossimi. Entrambe le iniziative sono ad iscrizione gratuita, per avere maggiori info sulle settimane 

della formazione ti basterà cliccare qui. 
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