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FOCUS TEMATICO
"In un'epoca in cui l'unica certezza è l'incertezza, l'unica fonte sicura per il vantaggio competitivo è la conoscenza”.
Ikujiro Nonaka (1997)

In un mondo sempre più competitivo e dinamico i progetti di internazionalizzazione digitale sono un fattore
chiave di sviluppo per le imprese italiane che puntano a rafforzare i propri sbocchi commerciali.
Negli incontri e momenti di aggiornamento realizzati nell’ultimo anno, e in particolare nel primo semestre del 2021,
sono stati analizzati i principali strumenti tecnologici di cui le aziende dispongono per adeguare le proprie modalità di
lavoro ai cambiamenti intercorsi a seguito della pandemia, al fine di cogliere le nuove possibilità di incremento
del business nei mercati esteri.
In tale contesto, Ceipiemonte propone un nuovo Focus tematico per ragionare sul panorama completo delle
opportunità offerte dal web e su come i vari strumenti, tra di loro strettamente correlati, vadano adottati
secondo un piano strategico coerente, per supportare nel tempo il piano di internazionalizzazione
dell’impresa.
La partecipazione al Focus è a titolo gratuito e rientra nei Progetti Integrati di Filiera Aerospazio, Automotive &
Transportation, Meccatronica, Cleantech & Green Building, Salute e Benessere, Agroalimentare,
Abbigliamento, Alta Gamma e Design, Tessile - PIF 2020-2022
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, promossi dalla Regione Piemonte e finanziati grazie ai fondi POR-FESR 2014-2020.
Argomenti
Lo scenario del mercato digitale nel mondo
Come orientarsi nel mondo dell’export digitale
I modelli di business per l’export via web
Online business matching
Le componenti fondamentali di un progetto di digital export
Il sito web, i social network : come rafforzare la comunicazione all’estero online
I marketplace online top in Europa, nel Mondo
Vendere online: strumenti chiave
Il modello di business “cross border e-commerce”
Le fiere di settore e il trend attuale degli eventi online
9 aree per costruire il digital export plan
Casi pratici ed esempi di successo
Esperto: Dott. Sergio Casavecchia – Esperto di Marketing e Pianificazione strategica Ceipiemonte
Data e Orario: 26 Ottobre 2021 (9.30/16.00)
Scadenza adesioni: 18 ottobre
Destinatari: Poiché finanziata nell'ambito del POR-FESR Piemonte 2014-2020, l'iniziativa
esclusivamente alle aziende piemontesi, in particolare dei settori industriali d'interesse.

è

rivolta

Modalità di adesione: La partecipazione al Focus è gratuita previa iscrizione on line.
Per aderire è necessario compilare il modulo di iscrizione che compare cliccando su "Partecipa”. A procedura
terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione
compilato. La compilazione on line del Modulo di adesione costituisce iscrizione effettiva al Focus. Non è pertanto
necessario trasmettere a Ceipiemonte il Modulo compilato e firmato.
Il Webinar si svolgerà su Piattaforma Go To Meeting (qualche giorno prima del Webinar ciascun iscritto riceverà
il LINK a cui collegarsi).
Vi invitiamo infine 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).
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Informazioni
Maddalena Covello
maddalena.covello@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 26.10.2021
Orario: 09:30 - 16:00
Luogo: WEBINAR (PIATTAFORMA GO TO MEETING)
Data inizio iscrizioni: 09.09.2021
Data fine iscrizioni: 18.10.2021

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Maddalena Covello
Tel. +39 011 6700669
Fax +39 011 6965456
maddalena.covello@centroestero.org
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