
 

 
  
 
 

  Vuoi utilizzare al meglio gli strumenti digitali di promozione sui 
mercati esteri? Partecipa alla nuova edizione DEA AGENZIA ICE. 

 
 

ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese 
italiane, in collaborazione con INTEGRATORI & SALUTE, settore dell’Associazione 
Unione Italiana Food, organizza una nuova edizione del percorso formativo in modalità 
webinar “Digital Export Academy - PERCORSO AVANZATO”. 
Il corso è riservato ad un numero massimo di 50 aziende partecipanti del settore integratori 
(farmaceutico e alimentare). 
Per partecipare è richiesta la RISPONDENZA ai CRITERI DI AMMISSIBILITA’ indicati nel 
FORM DI ADESIONE.  
 

Obiettivi  
 

Digital Export Academy si rivolge alle PMI che intendano sviluppare o consolidare le proprie 
competenze sugli strumenti di promozione e marketing digitali, per ottimizzare le proprie 
strategie di internazionalizzazione sui mercati esteri. 
L’edizione della “Digital Export Academy - PERCORSO AVANZATO”, si rivolge ad un 
target di aziende che abbiano già acquisito una dimestichezza di base sia sulle 
tecniche di marketing digitale, sia nella presenza sui mercati esteri, e approfondisce 
alcuni temi del percorso base in chiave B to B (quali Web Marketing, E-Commerce), 
focalizzando l’attenzione sui contenuti di una promozione digitale efficace e la gestione dei 
contatti in un’ottica multicanale.  
 
 

Modalità di svolgimento 
 

Le lezioni si svolgeranno in modalità virtuale, attraverso la piattaforma per videoconferenze 
LifeSize: alle aziende ammesse a partecipare saranno fornite, al termine delle iscrizioni, 
tutte le indicazioni per accedere all’aula virtuale. 

 
 

Programma 
 

 14 novembre  2022: ore 9.15  
Saluti istituzionali di apertura – Web Marketing  

 15 novembre  2022: ore 9.30  
Web marketing  

 24 novembre 2022: ore 9.30  
Ecommerce 

  28 novembre 2022: ore 9.30 
Storytelling  

 29 novembre 2022: ore 9.30  
Sostenibilità  

Quando: 

Orario: dalle 9.30 alle 13:00 

14-15 Novembre 2022 

24 Novembre 2022 

28 Novembre 2022 

29 Novembre 2022 

 

Il Programma: 

5 incontri formativi 

a partire dal 14 novembre 2022: 

 

 Web Marketing 

 E-commerce 

 Storytelling 

 Sostenibilità 

 

La partecipazione al corso è 
gratuita per le aziende 
rientranti nei criteri di 
ammissibilità 

 

 

Faculty Agenzia ICE: 

I docenti appartengono alla 
Faculty Agenzia ICE e 
contano una pluriennale 
esperienza in formazione e 
consulenza di 
internazionalizzazione 
d’impresa. 
 
 

Ugo Benini: Web Marketing 

Mario Bagliani: E-commerce 

Rita Palumbo: Storytelling 

Federico Rossi: Sostenibilità 

 

 
 

 



 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità di adesione 
 

Per iscriversi, occorre compilare in ogni sua parte la scheda di adesione online  
 
LINK PER ISCRIZIONE AL CORSO DEA – INTEGRATORI & SALUTE 
 
 
IL LINK SARÀ ATTIVO dal 10 ottobre 2022, data di apertura delle adesioni. 
Il termine per le adesionI è il 28 ottobre ore 18:00  
INIZIO LEZIONI 14 novembre 2022 
 
 

Le domande verranno acquisite in ORDINE CRONOLOGICO DI TRASMISSIONE fino 
ad esaurimento dei posti disponibili pari a 50.   
Le AMMISSIONI sono subordinate al possesso dei REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Criteri di Ammissibilità e Partecipazione 
 

Il percorso formativo è rivolto ad aziende produttrici appartenenti ai settori degli 
Integratori e della Nutraceutica registrate presso le CCIAA, con particolare riguardo 
alle PMI e/o Consorzi all'export. È esclusa la partecipazione di società di consulenza e di 
servizi.  
 
Saranno ammesse un massimo di 50 aziende per ogni aula con i seguenti requisiti: 
 

 aziende di produzione 

 già esportatrici in uno o più mercati 

 dotate di sito web attivo e presidiato, possibilmente in doppia lingua e 
completo di MODULO RICHIESTA/CALL TO ACTION 

 dotate di almeno un social media (facebook, instagram, linkedin, etc) attivo 
e presidiato con periodica pubblicazione post 

 aziende che non si trovino in situazioni di morosità nei confronti di 
AGENZIA ICE 

 
Il corso è riservato per ogni partecipante aziendale a figure aziendali che curano 
l’export e, in generale, attività di marketing/ comunicazione. Ogni azienda potrà 
presentare domanda di adesione per un solo partecipante, salvo siano disponibili 
posti aggiuntivi per doppia partecipazione entro i 50 partecipanti complessivi al 
corso (la eventuale doppia domanda di partecipazione sarà confermata solo al termine 
della campagna di adesione).  
 

Non verranno accettate domande di adesione pervenute oltre i termini indicati. 

 

Si raccomanda di partecipare 
a tutti i moduli. Non verranno 
prese in considerazione 
domande di partecipazione 
ad un unico modulo 
formativo.  
L’attestato di partecipazione 
verrà rilasciato con una 
presenza ad un minimo di 4 
incontri. 

 

 

Contatti: 

ICE AGENZIA  

Ufficio Servizi Formativi 

dott.ssa C. Tola 

dott.ssa F. Mero 

dott.ssa A. Mugnaini 

Tel. 06 5992 6192/6061 

inn.processiformativi@ice.it 

 

 
INTEGRATORI & SALUTE - 

Desk Unione Italiana Food 

presso ICE Agenzia 

Ufficio Agroalimentare e 

Vini 

Dott. Riccardo Ambrosini 

T. +39 340 148 6567 

r.ambrosini.contr@ice.it 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdseRqDMQBamnzHO_m7LualWSZjUg8iPzlsUTHkJZOyZoYOlQ/viewform
mailto:inn.processiformativi@ice.it
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