BE-WIZARD/ WEB MARKETING REVOLUTION. PRIMA TI ISCRIVI PIÙ RISPARMI!
Sconto del 44% prenotando on line entro il 30 novembre 2010 per partecipare alla due
giorni di Be-Wizard!2011, il primo evento di Web Marketing per San Marino e l'Italia

San Marino, 29 novembre 2010 – Ultimi giorni per iscriversi online con uno sconto del 44% a BeWizard! 2011, il primo evento di Web Marketing per San Marino e l'Italia, in calendario l’11 e il
12 marzo 2011 a San Marino nella Convention Area del Best Western Palace Hotel.
A novembre, infatti, l’organizzazione del prestigioso appuntamento, propone una vantaggiosa
offerta: il pacchetto Gold a €240 invece di €430.
Il pacchetto Gold comprende la partecipazione alle due giornate, seguendo così le relazioni dei
prestigiosi conferenzieri di Be-Wizard!
Interverranno, infatti, alcuni dei migliori professionisti del marketing on-line al mondo: Avinash
Kaushik, Rand Fishkin, Marcus Tandler, Niels Dôrje, Tom Critchlow, oltre ai portavoce di
Best Western Italia e di Yoox, i quali racconteranno due case history di successo nell’ambito
delle sessioni Turismo e E-Commerce.
Iscrivendosi on line sul sito www.be-wizard.com, oltre a cogliere questa offerta di novembre, sarà
possibile prenotare anche il soggiorno al Best Western Palace Hotel di San Marino, sede
dell’evento, per la notte di venerdì 11 marzo 2011.
Tutte le informazioni, i dettagli e le offerte proposte ogni mese su Be-Wizard! 2011 sono disponibili
sul sito ufficiale, dove si possono trovare interviste ad alcuni relatori, il programma della due giorni
e numerose altre notizie.
Be-Wizard è un’occasione di formazione e aggiornamento sulle ultime e future frontiere del webmarketing e della comunicazione commerciale on line, rivolta ai professionisti del settore, alle
aziende di qualsiasi comparto economico e agli operatori delle vendite on line.
L’appuntamento è promosso e organizzato da TITANKA! Spa, web company sammarinese, insieme
a Promozione Alberghiera e Semplify, punto di riferimento in rete per il web marketing italiano.
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