Vendere on line all'estero nel settore
Wine and Food: meglio il sito ecommerce o un marketplace?
Torino, 3 Novembre 2021

WEBINAR
VENDERE ON LINE ALL'ESTERO NEL SETTORE WINE AND FOOD:
MEGLIO IL SITO E-COMMERCE O UN MARKETPLACE?
Torino, 3 Novembre 2021 – ore 9:30 – 12:00
Vendere prodotti e servizi posizionandosi al meglio sui mercati esteri, nel momento in cui il mondo fisico si è ristretto
e quello digitale si è espanso, è una delle opportunità che si sta affermando in maniera sempre piu’ significativa in
diversi settori.
Nel 2020 e-commerce e digitale hanno avuto un ruolo fondamentale nel contenere il crollo degli scambi commerciali
tradizionali che, a causa dell’emergenza Covid19 sono calati in Italia di circa il 10%, e nel sostenere le imprese
nella gestione degli aumentati rischi di internazionalizzazione e nella ripartenza.
Il webinar ha l'obiettivo di descrivere le opportunità e le sfide che presenta il marketing digitale per il comparto
agroalimentare.
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La partecipazione al webinar è gratuita.

PROGRAMMA
h. 9:30 - 09:40

Apertura sesione

h. 9:40 - 10:00

Il mondo del digitale per affrontare i mercati internazionali: i tre fili del digital export
Vendere online sul proprio sito e-commerce o vendere su piattaforme di terze parti: introduzione

h. 10:00 - 10:40

Incontro con Winelivery

h. 10:40 - 11:30

Vendere online sul proprio sito e-commerce o vendere su piattaforme di terze parti: vantaggi e svantagg
Gli altri marketplace per il mondo del food & wine

Lo store marketing digitale: come collaborare al meglio con una piattaforma per migliorare la propria pre
h. 11:30 - 12:00

Q&A
Chiusura sessione

Relatori: Andrea Boscaro, Esperto in digital marketing e fondatore di The Vortex
Francesco Magro, CEO & Founder di Winelivery

Destinatari
Aziende della provincia di Cuneo del settore agroalimentare.

Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
Si precisa che gli iscritti riceveranno le credenziali per l'accesso tramite la piattaforma web.
Scadenza adesioni: 29 ottobre 2021
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Informazioni utili
Data iniziativa: 03.11.2021
Orario: 09:30 - 12:00
Posti totali: 150
Posti disponibili: 135
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 11.10.2021
Orario inizio iscrizioni: 10:00
Data fine iscrizioni: 02.11.2021
Orario fine iscrizioni: 13:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Team Sviluppo Business
Tel. +39 011 6700 639/634/650/626
Email: sviluppobusiness@centroestero.org
Camera di Commercio di Cuneo
Ufficio Promozione
Gianni Aime - Elisa Marino
tel. 0171/318756 – 0171/318758
Email: promozione@cn.camcom.it
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