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Con oltre 562 milioni di utenti, LinkedIn è la piattaforma di professional networking più popolare e apprezzata al
mondo. E' impiegata principalmente per lo sviluppo di contatti professionali e per la diffusione di contenuti specifici
relativi al mercato del lavoro. Se sfruttato con tutte le sue potenzialità, può rappresentare per le aziende un ottimo
strumento di marketing. LinkedIn permette infatti di perfezionare l'immagine e la reputazione aziendale sia in ottica
B2C che B2C, nonchè di creare nuovi lead anche nell'ambito dei mercati internazionali.
Il tavolo, condotto dall'Arch. Massimo Rosati - Esperto Ceipiemonte, avrà come obiettivo analizzare le dinamiche di
questa piattaforma, i suoi linguaggi e il suo target.
L'iniziativa è gestita da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte e si colloca nell’ambito dei Progetti Integrati
di Filiera – PIF 2017-2019, promossi dalla Regione e finanziati grazie ai fondi POR FESR 2014-2020.

Destinatari
Il tavolo è rivolto alle aziende dei settori arredo, moda e gioielleria che non utilizzano ancora LinkedIn o a quelle che
hanno già aperto una pagina aziendale LinkedIn ma che non sanno come gestirla e come sfruttarla per promuovere
il proprio brand ed i propri prodotti.

Programma
Le aziende apprenderanno come ottimizzare il proprio profilo Linkedin, come trovare e utilizzare al meglio le
keyword strategiche per il proprio settore, come creare relazioni professionali, come entrare in contatto con figure
strategiche per il proprio comparto.

Modalita' di Partecipazione
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La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
Per aderire è necessario compilare il modulo di iscrizione che compare cliccando su "nuova iscrizione”. Vi invitiamo
a prendere visione del testo aggiornato della privacy policy adottata da CEIPIEMONTE in conformità al
Regolamento Europeo 679/2016 (http://www.centroestero.org/it/privacy.html).
Le adesioni verranno accolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili e verrà data priorità alle
aziende appartenenti al PIF Abbigliamento, Alta Gamma, Design. Si fa presente che, dato il numero limitato di posti,
potrà partecipare al tavolo n.1 referente per azienda.
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Polo Uffici Lingotto - Via Nizza 262 - Int. 56 - 10126 Torino
Team Abbigliamento, Alta gamma, Design
Tel. +39 011 6700575/639 Fax +39 011 6965456

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 28.02.2019
Orario: 09:30 - 13:30
Luogo: Uffici Ceipiemonte - Polo Uffici Lingotto - Via Nizza 262 - Int. 56 (Torino)
Posti totali: 14
Posti disponibili: 3
Posti totali per azienda: 1
Data inizio iscrizioni: 31.01.2019
Orario inizio iscrizioni: 10:00
Data fine iscrizioni: 26.02.2019
Orario fine iscrizioni: 18:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Polo Uffici Lingotto - Via Nizza 262 - Int. 56 - 10126 Torino
Team Abbigliamento, Alta gamma, Design
Tel. +39 011 6700575/639 Fax +39 011 6965456
Email.........
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