WEBINAR SUD EST ASIATICO:
OPPORTUNITA' DI BUSINESS CON L'ECOMMERCE
Torino, 29 maggio
WEBINAR
SUD EST ASIATICO: OPPORTUNITA' DI BUSINESS CON L'E-COMMERCE
Torino, 29 maggio 2020 – ore 09:30 – 11:00

Per continuare ad essere al fianco delle imprese piemontesi in questo periodo, si propone un webinar volto ad
approfondire la conoscenza delle opportunità di mercato nel Sud Est Asiatico attraverso l’utilizzo di piattaforme ecommerce dedicate a quest’area.
La situazione provocata dal Covid-19 sta determinando cambiamenti nelle dinamiche dei mercati, nei comportamenti
dei consumatori che porranno le aziende sempre più di fronte alla sfida di affiancare ai canali tradizionali di
promozione del proprio business le soluzioni on line. Le piattaforme e-commerce stanno assumendo una rilevanza
sempre piu' strategica.
L’internet economy nel Sud Est Asiatico raggiungerà un valore di 240 miliardi USD entro il 2025. Si stima che entro il
2025 i Digital Users della Regione ASEAN aumenteranno fino a 310 milioni, spendendo tre volte quello che
spendono oggi e passando da una spesa media di USD 125 a USD 390. Il 90% degli utenti è connesso attraverso
smartphone. Per le imprese italiane si prospettano interessanti opportunità in diversi settori.
Questo appuntamento, al quale si potrà accedere gratuitamente, prevede una sessione di presentazione, al termine
del quale sarà possibile porre quesiti al relatore.
L'iniziativa è realizzata nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera - PIF 2017-2019 – Aerospazio, Automotive,
Meccatronica, Chimica verde e Cleantech, Salute e Benessere, Made in Piemonte: Agroalimentare,
Abbigliamento, Alta Gamma e Design, Tessile, gestiti dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione
(Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte e finanziati grazie ai fondi POR FESR 2014-2020.

PROGRAMMA
h. 09:30 - 10:30

Prospettive di business e le piattaforme e-commerce: opportunità e suggerimenti pratici per op
Sud-est asiatico
Relatore: Giacomo Marabiso, Segretario Generale Camera di Commercio Italiana di Singapore
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h. 10:30 – 11:00

Dibattito

DATA
29 maggio

ORARIO
9:30 – 11:00

SCADENZA ADESIONI
28 maggio 2020

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni
per l'adesione.
N.B.: Le credenziali per l'accesso al webinar, tramite la piattaforma Go ToMeeting, saranno inviate il giorno
precedente l'evento.
Per maggiori informazioni sull'iniziativa
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Rif. Annalisa Gamba, Paola Telera
Email sviluppobusiness@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 29.05.2020
Orario: 09:30 - 11:00
Città: Torino ( Italia )
Posti totali: 150
Posti disponibili: 63
Data inizio iscrizioni: 14.05.2020
Orario inizio iscrizioni: 09:00
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Data fine iscrizioni: 28.05.2020
Orario fine iscrizioni: 23:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Sviluppo Business
Email sviluppobusiness@centroestero.org
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