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quotidiano del marketing in rete

all’hotel crowne plaza di milano san donato la seconda edizione

Was 2010, nel segno del social networking

l’ospite internazionale è l’esperto e consulente brian clifton, ex capo di google analytics Emea

O

ggi si alza il sipario
sull’edizione 2010
di Web Analytics
Strategies – Was. L’appuntamento è di primo mattino all’hotel Crowne Plaza di Milano San Donato.
La seconda edizione della giornata di conferenze
e incontri, anche quest’anno, ha come obiettivo principale di fare cultura e formazione in un ambito
preciso: la web analytics
appunto. Una giornata di
full immersion sulle tematiche più importanti e innovative che arrivano anche
dall’estero. Infatti si alternano le relazioni di esperti, nazionali e internazionali.
A moderare gli incontri e a
gestire l’intensa giornata di
lavori è Giuseppe Fragola, ceo ImetriX e chairman
dell’evento: «Was 2010 si
presenta estremamente
ricco di tematiche innovative. L’edizione di quest’anno lascia ampio spazio al
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13:00 - 14:00 Lunch break
14:00 - 15:00
<Social media metrics - Case study Vodafone - Daniela Trifone, Vodafone
<L’ottimizzazione del business online Germano Marano, WebTrends
15:00 - 15:20 Webtrekk
15:30 - 16:00 Coffee break
16:00 - 17:00
<Behavioural targeting - Davide Corcio-

ne, Yahoo! Italia
<Usabilità di interfacce utente ed eye-tra-

cking - Raffaella Calligher, Srlabs
17:00 - 17:20 Yahoo! web analytics
17:20 - 18:00
<Predictive analytics - Laura Paxia, Ime-

triX
<Mobile advertising trends - Lara Ga-

gliardi, Buongiorno
18:00 - 18:30 ImetriX Qrcode analysis e
measurement - Caso pratico: Barone di
Villagrande 1727
18:30 - Chiusura lavori: prova di multimedialità e di conoscenze di web analytics.

