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Acquisire contatti e vendere online nel settore Edilizia e Home
Living
Modelli di business e piattaforme su cui essere presenti.
6 dicembre 2021
Ore 10:00 – 12:30

Nel vasto panorama delle soluzioni e-commerce on line, non ci sono solo i grandi market place mondiali.
Significative opportunità si possono riscontrare anche in piattaforme B2B e B2C piu’ specifiche perché focalizzate su
un particolare settore o area geografica.
Per affrontare l’estero occorre conoscere le strategie digitali – dalla generazione di contatti commerciali alla vendita
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online – e gli investimenti necessari per sviluppare una presenza in mercati spesso più maturi e quindi più competitivi
E’ in quest’ottica che si propone il Business Talk volto a far conoscere le opportunità rappresentate da siti ecommerce, rivenditori on line e market place con un focus particolare sul settore edilizia e home living.
L'iniziativa è finanziata dalla CCIAA di Cuneo ed è realizzata dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione.
La partecipazione al webinar è gratuita.

PROGRAMMA
Apertura sessione
Il mondo del digitale per affrontare i mercati internazionali: i tre fili del digital export.
Sito vetrina, lead generation, e-commerce, marketplace: quattro strategie da considerare per affrontare i
mercati internazionali online.
Lo store marketing digitale: come collaborare al meglio con una piattaforma per migliorare la propria presenza
online.
Incontro con rappresentante piattaforma del settore edilizia: ManoMano
Incontro con rappresentante piattaforma del settore home living: Houzz

Relatori: Andrea Boscaro, Esperto in digital marketing e fondatore di The Vortex
Pauline Bertin, Head of Sales MANOMANO
Francesco Scaltriti, Referente Italia per HOUZZ

DESTINATARI
Aziende della provincia di Cuneo
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DATA
06-12-2021
ORARIO
10:00 – 12:30
SCADENZA ADESIONI
02-12_2021

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione 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 Zoom, saranno inviate il giorno precedente la
sessione. Sarà possibile formulare domande al relatore.
Per maggiori informazioni
Team Sviluppo Business
Tel. 011-6700511 – 639 – 626 - 634
Mail: sviluppobusiness@centroestero.org
Camera di Commercio di Cuneo
Ufficio Promozione
Gianni Aime - Elisa Marino
tel. 0171/318756 – 0171/318758
Email: promozione@cn.camcom.it

Stampa
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Informazioni utili
Data iniziativa: 06.12.2021
Orario: 10:00 - 12:30
Posti totali: 100
Posti disponibili: 89
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 22.11.2021
Orario inizio iscrizioni: 08:00
Data fine iscrizioni: 03.12.2021
Orario fine iscrizioni: 18:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Sviluppo Business : Annalisa Gamba - Sonia Baldassarre - Emanuela Lama
Tel. +39 011 6700.626/634/639 Fax +39 011 6965456
Email sviluppobusiness@centroestero.org
CCIAA Cuneo
Ufficio Promozione
Gianni Aime - Elisa Marino
tel. 0171/318756 – 0171/318758
Email: promozione@cn.camcom.it
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