
Come usare al meglio Internet per ricercare informazioni 
su clienti, concorrenti, tendenze di mercato. 

 
 
I cambiamenti di mercato degli ultimi anni hanno scombussolato il mondo 

dell'azienda: nuovi concorrenti, calo di volumi,  tecnologie emergenti.  
 
Ci sono però anche opportunità di "ascolto" e monitoraggio della situazione 

(clienti, concorrenti, tendenze, evoluzioni di mercato) mai viste prima: 
Internet prima di tutto.  

 
Bisogna però sfruttarlo al meglio, sapendo come e dove cercare, e 

affiancando sempre ai risultati ottenuti online una verifica con i metodi 
"tradizionali". 

 
In questo corso, assolutamente pratico ed operativo, vi illustrerò, tra le altre 

cose: 
 

• 4 strumenti software gratuiti per ricevere automaticamente gli 
aggiornamenti sugli argomenti che vi interessano: 

• 16 trucchi per sfruttare al massimo la ricerca con Google; 
• 30 motori di ricerca (non esiste solo Google!), tra cui quelli specifici per 

social network (Facebook, ecc) e i blog; 
• 8 suggerimenti su come scegliere e utilizzare le parole-chiave per la 

ricerca; 
• 12 consigli per sensibilizzare l'azienda (collaboratori e venditori) a 

raccogliere e riportare le informazioni rilevanti; 
 
e ancora 
 

• come creare un motore di ricerca specifico per i vostri clienti; 
• come filtrare  solo le informazioni che vi interessano evitando il rischio di 

essere inondati da notizie inutili; 
• come risparmiare tempo utilizzando i metamotori di ricerca; 
• come integrare le notizie trovate online con le altre (riviste di settore, 

voci di corridoio, osservazione diretta); 
 
per riuscire, ad esempio, a: 
 

• studiare il mercato per migliorare la strategia commerciale; 
• scegliere dove concentrare le iniziative promozionali; 
• selezionare la clientela prevenendo gli insoluti; 
• proporre nuovi prodotti o servizi prima che ci pensino i concorrenti; 
• sapere cosa fanno, nelle altre parti del mondo, le aziende del vostro 

stesso settore, per spunti e ispirazioni su come risolvere problemi, 
anticipare tendenze, proporre nuovi servizi. 

 
 Il corso dura 8 ore suddivise in 4 lezioni settimanali di 2 ore  ciascuna.  
 
In questo modo, il partecipante ha tempo, durante la settimana, di testare 

gli strumenti e mettere in pratica i metodi appresi, così da potere 
eventualmente, alla lezione successiva, chiedere ulteriori approfondimenti,  
riportare dubbi o domande, condividere risultati. 



 
  
 

 
 
 
	  


