
Comunicato stampa

Joomla!Festival 2016
tutte le novità dal mondo del web design e marketing

I temi caldi del digitale discussi con gli esperti

Milano 1 Ottobre 2016 – Hotel Melià Via Masaccio 19

100 relatori, 40 conferenze & workshop
50 tavoli di consulenza gratuita Webadvisor

gli  operatori  e  gli  esperti  del  mondo  digitale  condivideranno  con  i  partecipanti  le  loro
conoscenze per aiutarli  nella  creazione e diffusione del  proprio business sul  web.

L'iscrizione è gratuita a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-joomla-festival-2016-
26396759418?ref=ebtnebregn

Programma della giornata

Joomla!Festival inizia alle ore 9.00 con la registrazione dei partecipanti.

MATTINA

Sala principale dalle ore 9.30 conferenza plenaria:

 Lo stato dell'arte:  Joomla, Web Marketing, Web Design

 Le Case History dei gruppi social di successo: gli amministratori di pagine e 
gruppi social di successo condivideranno con i partecipanti le idee e le azioni intra-
prese per conquistare visibilità nei social

POMERIGGIO

SALA PRINCIPALE dalle 14.00 
La Sala Principale sarà allestita con oltre 50 tavoli di consulenza gratuita Web Advisor, 
dove verranno offerte consulenze gratuite personali di 15 minuti da esperti di Web marke-
ting, web design, seo, sem, Joomla, Wordpress, Prestashop, Magento etc. etc.
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SALE WORKSHOP dalle 14.00 
4 sale workshop ospiteranno 30 interventi di Esperti del settore aperti al pubblico fino ad 
esaurimento posti.

I temi principali trattati nella sessione Web Advisor e nei Workshop sono:

 CMS: Joomla, Wordpress, Drupal, Etc

 E-commerce: Virtuemart, Prestashop, Magento, WooCommerce

 Web e Social marketing: lead generation, marketing automation, web reputation, 
engagement, Linkedin, Facebook, Instagram, Telegram, Link building, Guest post

 Webmarketing e webdesign nei settori: turistico, arredamento, food and bevera-
ge, no profit

 Il web nella Pubblica Amministrazione

 Innovazione tecnologica: Realtà Virtuale, Intelligenza Artificiale, IoT, Crm Evolu-
tion 

Per  rimanere  aggiornati  sull’evento  e  conoscere  il  programma  dettagliato:
www.joomlafestival.eu 

Per informazioni:
info@joomlafestival.eu
Donato Matturro 3469784435

Joomla!  Festival è  un evento gratuito di  una giornata che riunisce gli  operatori  e gli
esperti del mondo digitale allo scopo di condividere esperienze, informazioni, case history
delle aziende e dei professionisti di successo.
L'edizione 2016 si svolge a Milano il 1 ottobre 2016 presso l'Hotel Melià, via Masaccio 19
e prevede 100 relatori, 40 conferenze & workshop, 50 tavoli Web Advisor - consulenza
gratuita  sui temi della comunicazione e innovazione digitale

 Sito web: http://joomlafestival.eu/ 
 iscrizione: Eventbrite.it 
 informazioni:  info@joomlafestival.eu 
 facebook: https://www.facebook.com/joomlafestival.eu/ 
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Web Advisor promuove e organizza sessioni di consulenza gratuita per condividere e 
valutare opportunità di collaborazione: si tratta di incontri uno-a-uno dove aziende, 
professionisti e i loro delegati usufruiscono di consulti personali da parte di esperti in 
materia di web, marketing, seo, comunicazione e strategie per lo sviluppo digitale 
dell'azienda. 
Il progetto Webadvisor offre inoltre sessioni di formazione per acquistare conoscenza e 
non solo consulenza, tavole rotonde di approfondimento, eventi di aggiornamento, 
condivisione e relazioni b2b per tutti.

 Sito web http://webadvisor.it/ 
 Informazioni mail info@webadvisor.it 
 Facebook: https://www.facebook.com/WebAdvisorIT 

Joomla! Lombardia è una associazione di promozione sociale che si propone lo scopo di 
promuovere e diffondere Joomla!, il sistema di gestione dei contenuti (CMS) per la 
creazione e aggiornamento dei siti web, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, 
eventi e manifestazioni di promozione e diffusione di Joomla e della filosofia Open Source.

 Sito web http://joomlalombardia.org/ 
 Informazioni info@oomlalombardia.org 
 Facebook https://www.facebook.com/JoomlaLombardia/ 
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