
 
 
 

 

GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER PROMUOVERE L’AZIENDA 
ED I SUOI PRODOTTI NEI MERCATI ESTERI 

Novara, 29 maggio 2014 
 

SCHEDA TECNICA 
 

PROGRAMMA 
 
•••• La comunicazione come strumento per incrementare le vendite 

•••• Comunicare la propria offerta: la Unique Value Proposition 

•••• Il catalogo aziendale  

•••• Il sito aziendale  

•••• La comunicazione via E-mail 

•••• E-commerce: tecniche di gestione e opportunità di business 

•••• La forza della rete e gli effetti del Social Web 

•••• Il BLOG: il diario on-line 

•••• L’uso dei social network per acquisire nuovi clienti 
 
 

Sede di svolgimento: Camera di commercio di Novara – Via degli Avogadro 24 - Novara 
Orario: 9:00 – 18:00 
Relatore: Dott. Massimo Gargini – Consulente e docente Ceipiemonte in materia di Marketing, 
Pianificazione e comunicazione efficace 
 
Condizioni di partecipazione 
Il seminario è proposto nell’ambito del PIF “Design Building Living”. Per le aziende aderenti a tale 
progetto la partecipazione è gratuita; per le aziende non aderenti al progetto è richiesto il versamento di  
€ 100,00 + IVA 22%, a titolo di partecipazione alle spese sostenute da Ceipiemonte per l’organizzazione del 
seminario. Il seminario è a numero chiuso: le adesioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo fino ad 
un numero massimo di 15 persone (1 referente per azienda).  
 
Modalità di iscrizione  
Per aderire occorre compilare il Modulo di Adesione che compare cliccando su “nuova iscrizione”. A 
procedura ultimata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al Modulo 
di Adesione compilato. Il suddetto modulo dovrà essere stampato, firmato dal legale rappresentante 
dell’azienda e inviato a Ceipiemonte, contestualmente alla contabile bancaria (per le sole aziende non 
aderenti al PIF), che attesti l’avvenuto pagamento della somma di € 100,00 + IVA 22%, da versare, a titolo 
di  partecipazione alle spese sostenute da Ceipiemonte, tramite bonifico bancario a: Ceipiemonte   Scpa, 
INTESA SAN PAOLO S.P.A., Filiale di Torino – Via Monte di Pietà 32 – 10122 – Torino, C/C 100000063846, 
ABI 03069, CAB 09217, CIN X, IBAN IT21X0306909217100000063846 entro il 22 maggio, via fax (011 
6965456) o e-mail (formazione-operatori@centroestero.org).  
 
 
 
 
 

Gestito da 
 

 

Per informazioni 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione Scpa 

  C.so Regio Parco 27 - 10152 Torino - ITALY 
  Settore formazione – Michela Francescato  
  Tel. +39 011 6700.582 Fax +39 011 6965456  
  e-mail: formazione-operatori@centroestero.org 
 www.centroestero.org 

 


