DIGITAL EXPORT STRATEGY
Nell'ambito della Convenzione operativa tra la Regione Autonoma della
Sardegna e ICE Agenzia, si organizza a Cagliari un percorso gratuito di
seminari sulle strategie del digitale per l’export, finalizzato a fornire ai
partecipante conoscenze e competenze aggiornate sugli strumenti più utili e
accessibili per affrontare i mercati.

Obiettivi
Partecipando alle quattro giornate formative le imprese avranno l’opportunità di
comprendere come gestire correttamente il web e i social media al fine di
approcciare nuovi clienti e mantenere vantaggiosamente le relazioni commerciali
già esistenti.
Il percorso formativo in aula si articola in 2 moduli, ciascuno di due giornate.
A seguito della partecipazione alla fase d’aula, 20 aziende tra quelle partecipanti,
avranno la possibilità di accedere ad una fase di coaching, servizio di assistenza
personalizzata che avrà una durata di 8 ore e sarà realizzata da remoto da parte
di uno degli esperti della Faculty di ICE Agenzia, a partire dal mese di gennaio
2020.

Target
I seminari in programma sono destinati alle PMI manifatturiere, consorzi, reti di
impresa e poli tecnologici della Sardegna.
Non sono ammesse a partecipare le società di servizi e consulenza e/o i
consulenti liberi professionisti.
La fase di coaching è riservata a un numero massimo di 20 aziende, che saranno
selezionate in base all'ordine di arrivo delle candidature, ed alla effettiva presenza
in aula nel corso degli incontri in programma.
Per iscriversi è disponibile la scheda di adesione, al Link: http://bit.ly/32pjJyc

PROGRAMMA
4 giornate di formazione e laboratorio:

Il programma dettagliato dei moduli sarà disponibile sulla pagina web del corso

Quando
I modulo
12 e 13 novembre 2019
II modulo
19 e 20 novembre

Dove
Centro Congressi
Quartiere Fieristico
Ingresso Lato CONI
Via Pessagno s.n. – Cagliari

Come aderire
Entro il 7 NOVEMBRE 2019
attraverso il modulo di
adesione on line disponibile
al seguente link:

http://bit.ly/32pjJyc

Contatti
ICE-AGENZIA
Ufficio Servizi Formativi
Manuela Cipollitti
Irene Celauro
Adriana Bacchi
Tel. 06 5992 6893/9490/6851
lab@ice.it
www.ice.it
Centro Servizi Promozionali
per le Imprese - CCIAA di
Cagliari
Largo Carlo Felice n.66
09124 Cagliari
Tel. 070 60512.331/332
alessandra.dessi@csimprese.it
alessia.bacchiddu@csimprese.it

LIn collaborazione

La partecipazione è
GRATUITA

