L’IDEA
“Abbiamo voluto fortemente
questo evento perché la
gente sapesse come sta
cambiando l’economia,
perché vedesse — in un
momento di profonda crisi
— che esiste un mondo che
premia il lavoro, le capacità
individuali e la costanza, che
va oltre le barriere del
territorio, che non conosce
privilegi, dove l’unico
capitale sono le risorse
umane. Internet è una
speranza per tutti, specie
per i piccoli”

Avv. ANGELO GRECO

fondatore La Legge per Tutti
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COS’È
COME GUADAGNARE DA UN SITO INTERNET
è un evento di formazione voluto e
organizzato dalla testata giornalistica
laleggepertutti.it.
Vi parteciperanno i maggiori player della new
economy tra cui i fondatori di La Legge per
Tutti (LLpT) e Salvatore Aranzulla.
Il corso è indirizzato a chi vuol creare un sito
editoriale “da zero” e guadagnare attraverso i
ricavi pubblicitari oppure a chi ha già un sito e
vuole migliorarne la visibilità. La formazione è
diretta anche ai professionisti che intendono
aumentare la clientela tramite il web.
Verranno forniti strumenti e segreti necessari
a raggiungere i primi posti sui motori di
ricerca, così come già hanno fatto due tra i siti
più importanti in Italia: laleggepertutti.it e
aranzulla.it.

GLI OBIETTIVI
“In quattro ore di full
immersion, il corso è volto a
impartire competenze e
know how necessari a fare
crescere un sito internet e
renderlo di successo.
L’evento è rivolto a privati,
blogger, professionisti e
aziende.
Obiettivo del seminario è
svelare i principali segreti
del web necessari a
incrementare il numero di
visitatori e ad aumentare i
ricavi.”.

Avv. PAOLO FLORIO

socio La Legge per Tutti
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I RELATORI
ANGELO GRECO
Volto televisivo già noto per aver partecipato
l’anno scorso alla trasmissione quotidiana di
Rai Uno «Tempo e Denaro», l’avvocato Angelo
Greco è l’ideatore e il fondatore di
laleggepertutti.it. Greco riveste oggi il ruolo di
direttore responsabile dell’area editoriale di
La Legge per Tutti.
SALVATORE ARANZULLA
Divulgatore informatico e fondatore di
aranzulla.it. con un sito che vanta oltre 7.000
guide, Salvatore Aranzulla è oggi, nonostante
la sua giovane età, uno degli esponenti più di
spicco della new economy.
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JACOPO GERINI
Esperto di monetizzazione dei siti internet, è
direttore commerciale di Clickio.it, società
partner di Google AdExchange. Clickio è una
delle più importanti piattaforme di advertising
attualmente esistenti sul mercato.
PAOLO FLORIO
Avvocato e commercialista, esperto in
costituzione, gestione e consulenza di società
e startup innovative, a lui si deve la
trasformazione di La Legge per Tutti da
semplice blog a società commerciale.
Attualmente si occupa della gestione
finanziaria ed amministrativa della società La
Legge per Tutti.

LA LOCATION
“Abbiamo preferito un
cineteatro perché fonde —
proprio come internet — il
classico e il moderno, la
cultura e la comunicazione,
l’arte espressiva e quella
dell’immagine, il contenuto
e la forma”.

Il corso avrà luogo presso il
Cinema Garden di Rende, in
via Torino n.8
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IL PROGRAMMA
ORE 14.30 | Angelo Greco
Come creare un sito editoriale e produrre
contenuti di qualità
L'importanza del brand, quali sono le fonti di
traffico possibili, differenza fra contenuti
"evergreen" e contenuti "virali", come trovare
gli argomenti di cui parlare, come strutturare
un articolo per i motori di ricerca e creare
contenuti di qualità, pianificazione dei
contenuti.
ORE 15.45
Come creare sito, logo e template
professionali a costi contenuti
Come trovare il professionista perfetto con le
competenze
tecniche
necessarie
per
garantirti un risultato di qualità. Come ricevere
centinaia di proposte grafiche e scegliere la
migliore, a fronte di budget e tempi
prestabiliti.
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ORE 1620 | Salvatore Aranzulla
Come rendere il proprio sito Internet di
successo
Come monitorare l'andamento dei concorrenti
e spiarne le strategie editoriali, come
proteggersi dal negative SEO operato dai
concorrenti, strumenti per la verifica delle
anomalie del proprio sito (ricerca di link rotti,
monitoraggio della corretta erogazione del
sito, ricerca di contenuti duplicati creati dai
collaboratori editoriali, costruzione di un
indice
destagionalizzato
SEO
per
l'individuazione delle sezioni penalizzate del
proprio sito).
ORE 17.30 | Jacopo Gerini
Come monetizzare il proprio sito editoriale
Cos'è Google AdSense e quando utilizzarlo,
differenze tra Google AdSense e Google
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AdExchange, il rispetto delle Policy di
Google, regole per i contenuti e per il
posizionamento dei formati, i diversi sistemi di
monetizzazione dell'inventory (Display Video - Native ), viewability: l'importanza di
non caricare un sito di banner e puntare alla
qualità.
ORE 18.30 | Paolo Florio
Come dichiarare i guadagni online e come
tutelare il sito
Costituzione di società, quando e come
dichiarare i ricavi pubblicitari, come tutelare il
logo e il nome del sito.
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