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Verolanuova, lì  22 maggio 2020 
 
 

A tutte le Aziende 
                 Loro sedi 
 
 
 
 

OGGETTO:   Corso online "Trovare clienti con LinkedIn" 

   
 

 Sono aperte le iscrizioni al corso online "Trovare clienti con LInkedIn" 

L'introduzione gratuita del corso dal titolo “Perchè utilizzare LinkedIn per il marketing della tua 
azienda”, della durata di 30 minuti, si terrà giovedì 4 giugno 2020 ore 15,00 (Verrà inviato 
direttamente il link al collegamento). 
 

Il corso è suddiviso in 3 moduli di 2 ore ciascuno - in cui si alterneranno spiegazione ed 

esercitazioni pratiche - e si svolgerà sulla piattaforma online con il seguente programma: 

 

1) Come presentarti al meglio su LinkedIn  
• Creare e ottimizzare il tuo profilo su LinkedIn  
• Valorizzare la tua professionalità attraverso il tuo profilo LinkedIn  
• Mettere in evidenza i prodotti e servizi che offri 

2) Come trovare e contattare i tuoi clienti ideali online senza spendere 1 euro in 
pubblicità  

• Utilizzare il motore di ricerca di LinkedIn per trovare persone, aziende e 

gruppi di tuo interesse 

• Aumentare la tua rete di contatti utili su LinkedIn  
• Interagire con i tuoi potenziali clienti su LinkedIn 

3) Come ottenere migliaia di visualizzazioni gratuite dei tuoi contenuti  
• Pubblicare post e articoli attraverso il tuo profilo LinkedIn  
• Creare contenuti efficaci che aumentino la tua credibilità e la tua reputazione  
• Creare la tua pagina Aziendale su LinkedIn 

 

La data e l’ora dei corsi verrà comunicata al raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti. Costo del corso è di euro 90,00 + iva. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato 
di frequenza. 

Restiamo a Vs. completa disposizione per fornire in dettaglio tutte le informazioni 
necessarie ai seguenti numeri telefonici:  030 99 21 237 – 340 57 82 273 e-mail: info@sgs-servizi.it.  

 

Distinti saluti. 
 
 

SGS SERVIZI SRL 
           Il Presidente del C.d.A. 
               Giulio Caravaggi  
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