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Il Web e i social media per affrontare i mercati internazionali
12 marzo, h. 10:00 – 12:00

Prosegue il ciclo di momenti di formazione rivolto alle aziende che si sono candidate a "Fai crescere il tuo
business all’estero con Unicredit Easy Export su Alibaba.com.". Il progetto, gestito da Ceipiemonte e sostenuto
dal sistema camerale piemontese e valdostano e da Unicredit, offre la possibilità di accedere al più grande market
place B2B mondiale, con una vetrina dedicata e la possibilità di entrare in contatto con numerosi player.
Il percorso formativo è rivolto a tutte le aziende che hanno presentato la propria candidatura. L'appuntamento è
volto a illustrare le opportunità legate all'e-commerce in ambito internazionale.
La partecipazione al percorso di formazione è gratuita.

PROGRAMMA
h. 10:00 - 12.00
Il Web e i social media per affrontare i mercati internazionali.
Il protagonismo dei social media e dei motori di ricerca nel ridisegnare le dinamiche della Rete e le strategie
di marketing digitale per l'internazionalizzazione
- Il sito Internet e come farlo trovare sui motori di ricerca a partire dalla lettura delle buyer personas;
- Specificità della SEO internazionale e caratteristiche di un sito multilingua;
- Le campagne di lead generation su Google, Linkedin e Facebook;
- La presenza sui social media: Pagine e Profili, ruolo dei contenuti e coinvolgimento dei brand ambassador interni.
Relatore: Andrea Boscaro, Esperto in digital marketing e fondatore di The Vortex
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DATA
12 marzo 2021

SCADENZA ADESIONI
11 marzo 2021

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al webinar è gratuita, previa iscrizione.
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni per l'adesione.
Le credenziali per l'accesso al webinar, tramite la piattaforma Go ToMeeting, saranno inviate il giorno precedente
l'evento. Sarà possibile formulare domande al relatore.

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Rif. Annalisa Gamba, Paola Telera, Emanuela Lama
Email: alibaba@centroestero.org
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Informazioni utili
Data iniziativa: 12.03.2021
Orario: 10:00 - 12:00
Posti totali: 250
Posti disponibili: 222
Data inizio iscrizioni: 04.03.2021
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 11.03.2021
Orario fine iscrizioni: 13:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
TEAM ALIBABA
Rif. Annalisa Gamba, Paola Telera, Emanuela Lama
Email: alibaba@centroestero.org
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