DOVE: Sala Verde, Camera di Commercio di Ravenna, entrata da Via Di Roma 89
QUANDO: 4 incontri, da fine febbraio a inizio aprile 2018.
Orario: 10-12:30, e a seguire aperitivo e incontri individuali con il relatore

MODALITA’ DI PARTECIAPZIONE: gratuita, sia per i seminari che per la successiva
consulenza, previa registrazione. E’ possibile partecipare all’intero percorso oppure iscriversi singolarmente a uno o a più incontri

CONSULENZA INDIVIDUALIZZATA: a fine percorso, chi avrà partecipato ad almeno 3 dei seminari proposti, potrà beneficiare - sempre gratuitamente - di una consulenza
personalizzata in azienda

DESTINATARI: Titolari, direttori commerciali, responsabili export, marketing manager,

Eurosportello – Camera di commercio di Ravenna
organizza presso la propria sede un ciclo di 4 seminari,
completato da una possibile consulenza personalizzata in azienda

EXPORT 4.0
Percorso di Export Digitale

digital manager

INFO E ISCRIZIONI:
Paola Saiani, Eurosportello-Camera di commercio di Ravenna
Tel. 0544 481464, paola.saiani@ra.camcom.it

Esiste una relazione diretta e positiva tra
digitalizzazione, internazionalizzazione
ed esportazione.
Relatore: Gabriele Carboni, Weevo S.r.l.

Partecipazione gratuita, registrazione entro 2 giorni prima di ogni evento

Registrati online
Evento realizzato nell’ambito delle attività di Enterprise Europe Network

 28/2/2018

Strategie digitali per i mercati esteri

 14/3/2018

I Social Media per i mercati esteri

 22/3/2018

L’e-commerce per l’estero

 11/4/2018

Web Advertising per l’estero

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
E’ la più grande rete europea a supporto dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e della competitività delle imprese, presente in
oltre 50 paesi con circa 600 organizzazioni, raggruppate localmente
in consorzi.

SIMPLER (Servizi per l’innovazione e la competitività delle IMPrese
in Lombardia ed Emilia Romagna) è il consorzio di cui fa parte Eurosportello-Camera di commercio di Ravenna.
http://een.ec.europa.eu - www.een-italia.eu - www.eensimpler.it

Partecipazione gratuita ai seminari e alla successiva consulenza
previa registrazione

EXPORT 4.0
Percorso di Export digitale
“Con gli strumenti giusti, grazie al web marketing,
le distanze cambiano paradigma e il mondo si avvicina”
Eurosportello – Camera di commercio di Ravenna organizza un ciclo di 4 seminari
dedicati all’utilizzo dei canali web e dei Social Media a supporto del processo di
internazionalizzazione.
L’obiettivo è aiutare le imprese ad impostare una strategia di comunicazione e individuare gli strumenti e le strategie migliori per l’approccio o il consolidamento delle
proprie attività sui mercati esteri.
L’iniziativa rientra nelle attività EEN ed è promossa in collaborazione con il PID
(Punto Impresa Digitale) della Camera di commercio di Ravenna.

Registrati online
oppure compila la

SCHEDA DI ADESIONE
Da inviare a Eurosportello-Camera di commercio di Ravenna
via fax: (0544-218731) o e-mail (simpler@ra.camcom.it)
richiedo incontro individuale con il relatore

Specificare a quali seminari si aderisce
(o segnarli tutti se si partecipa all’intero percorso)
28/2/2018 Strategie digitali per i mercati esteri





14/3/2018 I Social Media per i mercati esteri





22/3/2018 L’e-commerce per l’estero





11/4/2018 Web Advertising per l’estero





 28/2/2018

Strategie digitali per i mercati esteri

Partecipante ___________________________________________________________________

 14/3/2018

I Social Media per i mercati esteri

Azienda / Ente _________________________________________________________________

 22/3/2018

L’e-commerce per l’estero

Indirizzo _______________________________________________________________________

 11/4/2018

Web Advertising per l’estero

Città _________________________________________Prov _________ Cap ______________

10:00-12:30
Camera di commercio di Ravenna
Sala Verde - ingresso da via di Roma, 89

Tel. _________________________________ Cell. ____________________________________
Sito web _______________________________________________________________________

e-mail Partecipante _____________________________________________________________

Al termine di ogni seminario, aperitivo e possibilità di brevi incontri individuali con il relatore
Attività dell’azienda ______________________________________________________

A completamento del percorso di Export Digitale, offriremo inoltre a un numero
limitato di imprese - che saranno successivamente selezionate tra quelle che ne
faranno richiesta - la possibilità di fruire di una consulenza in azienda della durata di 3 ore (in date da concordare) per un check-up personalizzato in materia, per
approfondimenti o per un focus su un paese specifico di proprio interesse.

______________________________________________________________________

N.B. Potrà accedere a questa consulenza gratuita solo chi avrà partecipato ad
almeno 3 dei seminari in programma

Informativa e consenso ai sensi D.Lsg 196/2003 – Tutela dei dati personali

Relatore: Gabriele Carboni, Weevo S.r.l. , in collaborazione con altri esperti

______________________________________________________________________

Richiedo successiva consulenza gratuita in azienda:

SI ☐

NO ☐

La informiamo che i dati personali qui indicati – in assenza di specifico accordo di riservatezza – sono da considerarsi pubblici e saranno
trattati in formato elettronico e/o cartaceo da parte di SIDI Eurosportello di Ravenna e dei partner del consorzio Simpler, nel rispetto della
normativa sopra richiamata. I dati saranno utilizzati nell’ambito delle rispettive attività istituzionali e potranno essere trasmesse a terzi anche
all’estero e fuori dall’UE. In ogni momento l’interessato può richiederne la modifica o la cancellazione. Titolare del trattamento dei dati è
Eurosportello.

