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Gentile Azienda, 

Il Comitato Provinciale per l'Istruzione Professionale Grafica di Milano, in collaborazione con 
l'Istituto Pavoniano Artigianelli di Milano, ha organizzato, attraverso il Centro Servizi Sviluppo 
GCT, il seminario: 

"CERCARE NAVIGANDO: LA RICERCA DI INFORMAZIONI UTILIZZANDO INTERNET" 

Il seminario si terrà il 2 Dicembre 2008 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.30 
presso l'Istituto Pavoniano Artigianelli in Via Benigno Crespi, 30 Milano (MM. Gialla 
Piazzale Maciacchini). 

Il seminario ha l’obiettivo di fornire agli operatori delle aziende le competenze necessarie a 
svolgere ricerche e indagini di mercato tramite Internet, utilizzando i principali motori di ricerca 
(Google) e identificando le principali fonti di informazioni messe a disposizione dalla Rete. 

Saranno trattati, in particolare, i seguenti argomenti: 

- Opportunità e benefici delle ricerche in Internet; 

- Come effettuare una ricerca in Internet : analisi dei concorrenti, analisi dei clienti, tendenze 
di mercato, documentazione di interesse, confronto dei prezzi, ricerca di prodotti o servizi, 
ricerca e sviluppo, etc.; 

- Le principali fonti informative. 

Il seminario prevede una introduzione teorica supportata da esempi ed esercitazioni pratiche 
direttamente su PC. 

Il docente, ing. Andrea Rossi,  è socio fondatore e Amministratore Unico di innovActing srl, 
società di consulenza per la competitività aziendale. Si occupa di ricerca e docenza presso il 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, al MIP, Business School del 
Politecnico di Milano, e dell'Università LIUC di Castellanza. 

In quanto in parte finanziato dal Comitato il corso viene offerto ai soci dell'Unione Grafici e 
Cartotecnici di Milano a euro 100 + IVA per persona, mentre per i non soci il prezzo è di euro 
250 + IVA per persona. 

Le aziende dovranno comunicare la loro partecipazione alla segreteria generale dell'Unione entro il 
30 novembre alla Sig.ra Nadia Murante ( tel. 02 72022570 – fax 02 72020006 – e-mail 
direzione@gct.mi.it ) e inviare l'allegato modulo. 

Con l'occasione porgo i miei più cordiali saluti. 

 
IL  PRESIDENTE 
Ing. Carola Goglio 

 

Allegati 
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