
 

 

 
  
 

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle 
imprese italiane, in collaborazione con Confindustria Nautica organizza il 
percorso formativo Digital Export Academy® dedicato a 100 aziende del 
settore nautico interessate ai processi di internazionalizzazione mediante 
gli strumenti digitali. 
 
La Digital Export Academy® giunta ormai alla V annualità è un percorso 
con marchio registrato ICE, completamente gratuito, erogato in modalità 
online non registrata e dedicato alle principali materie del marketing 
digitale. 

 
OBIETTIVI e CONTENUTI 

La Digital Export Academy® si rivolge a PMI che intendono sviluppare 
competenze sugli strumenti di marketing, comunicazione, vendita e 
promozione digitale a supporto della propria strategia di 
internazionalizzazione. 
 
I moduli previsti approfondiranno i più importanti temi di marketing 
digitale con un taglio pratico ed esempi specifici per il settore nautico.  La 
formazione è completata da una panoramica sui progetti e servizi digitali, 
finanziari e assicurativi messi a disposizione da Agenzia ICE, SACE e 
SIMEST.  Inoltre il 27 febbraio alle ore 15:00 è previsto un focus di 
mercato a cura dell’Ufficio ICE di Miami a conclusione del percorso. 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Le lezioni si svolgeranno in modalità virtuale, attraverso la piattaforma 
per videoconferenze LifeSize accessibile da browser. Alle aziende 
ammesse saranno fornite le indicazioni per accedere all’aula virtuale. 

 
CALENDARIO 

Le lezioni si svolgeranno dalle 9.30 alle 13 secondo il calendario: 
▪ 6 e 7 febbraio 2023: Web Marketing 
▪ 13 e 14 febbraio 2023: Social Media Marketing  
▪ 16 febbraio 2023: Green Marketing e Sostenibilità 
▪ 20 e 21 febbraio 2023: Gestione del meeting online 
▪ 23 febbraio 2023: E-commerce 
▪ 27 febbraio 2023: Protezione del marchio online  

 
QUANDO 

9 mattine nel corso del mese di 
febbraio 2023  

dalle 9.30 alle 13.00  
 
 

MODULI 
Un totale di sei moduli formativi 

1. Web Marketing 
2. Social Media Marketing 
3. Green Marketing e 

Sostenibilità 
4. Gestione del meeting 

online 
5. E-commerce 
6. Protezione del marchio 

online 
 
 

 

Il 14 febbraio 2023 SACE e 
SIMEST presenteranno le 
soluzioni assicurativo-finanziarie 
per le imprese italiane per 
progetti digitali orientati 
all’export. 
 
 
Si raccomanda di partecipare a 
tutti i moduli. 
 
Al termine del percorso è 
previsto l’invio di un attestato di 
partecipazione per coloro che 
avranno partecipato ad almeno 
6 dei 9 incontri previsti. 
 
 
 



 

 

 
  
 

 
 
 

 

FACULTY AGENZIA ICE 
I docenti della Digital Export Academy® appartengono alla Faculty 
Agenzia ICE e contano con una pluriennale esperienza in formazione e 
consulenza di internazionalizzazione d’impresa.  
 

Raffaella Còndina → Web Marketing 
Antonio Deruda → Social Media Marketing 
Romina Noris → Green Marketing e Sostenibilità 
Nicola Mauri → Gestione del meeting online 
Ugo Benini → E-commerce 
Rossella Zollino →Protezione del marchio online 

  
ADESIONI 

Per iscriversi, occorre compilare in ogni sua 
parte il form di adesione al seguente link: 
 
L’adesione dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 2023. 
 
Le aziende saranno ammesse in ordine cronologico, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili compatibilmente con il possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione. 
Il corso è riservato alle figure aziendali che curano l’export o attività di 
marketing e comunicazione.  Ogni azienda potrà inviare domanda di 
adesione per un solo partecipante.  La registrazione e ammissione di un 
eventuale secondo partecipante sarà valutata in seguito alla chiusura 
adesioni sulla base dei posti rimasti vacanti. 
 

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
Il percorso formativo è rivolto ad aziende del settore NAUTICO 
registrate presso le CCIAA, con particolare riguardo a PMI e/o Consorzi 
all'export.  Saranno ammesse massimo 100 aziende che: 
▪ appartengano al settore nautico (in base al codice ATECO) 
▪ non si trovino in situazioni di morosità nei confronti di AGENZIA ICE 
▪ siano dotate di un sito internet aziendale 
▪ siano dotate di una risorsa dedicata all’export con buona conoscenza 

della lingua inglese ed eventuali altre lingue veicolari 
Non verranno accettate domande pervenute oltre i termini indicati. 
È esclusa la partecipazione di società di consulenza e servizi. 

 
 

 
 

CONTATTI 
 

AGENZIA ICE 
Dott.ssa Claudia Tola 

Dott.ssa Francesca Cordaro 
Ufficio Servizi Formativi 
Tel. 06 5992 6156/6061 

digitalexportacademy@ice.it 

 
 
 

CONFINDUSTRIA NAUTICA 
Dott. Alessandro Gianneschi 

Vice Presidente  
gianneschi@confindustrianauti

ca.net 

 
 
 

I SALONI NAUTICI Srl 
Dott. Alessandro Campagna 

Direttore Commerciale 
   Dott. Igor Carlini 
Area Commerciale 

carlini@isaloninautici.com 
 
 
 

 
 

LINK AL FORM  

mailto:digitalexportacademy@ice.it
mailto:gianneschi@confindustrianautica.net
mailto:gianneschi@confindustrianautica.net
mailto:carlini@isaloninautici.com
https://forms.gle/WXVTx8ijc42pfdgR6
https://forms.gle/WXVTx8ijc42pfdgR6
https://forms.gle/WXVTx8ijc42pfdgR6


 

 

 
  
 

 
INFO AGGIUNTIVE 

 
 Per conoscere tutti i servizi digitali a sostegno dell'internazionalizzazione 

delle imprese italiane visita la pagina www.ice.it/it/servizi-digitali 
 Per conoscere e aderire al progetto TrackIT Blockchain visita la 

pagina www.ice.it/blockchain 

 Per conoscere e aderire ai Progetti e-Commerce visita la pagina www.ice.it/e-
commerce  

 EXPORT.GOV.IT È il portale unico di accesso ai servizi per l’export che 
consente alle imprese di orientarsi con pochi click verso le iniziative e gli strumenti 
formativi e informativi messi a disposizione dalla Farnesina, dall’Agenzia ICE, da 
SACE e da SIMEST per accompagnare le imprese verso le opportunità offerte dai 
mercati internazionali. 

 

 

http://www.ice.it/it/servizi-digitali
http://www.ice.it/blockchain
http://www.ice.it/e-commerce
http://www.ice.it/e-commerce
http://export.gov.it/


I Servizi Digitali offerti da Agenzia ICE

TrackIT blockchain
il progetto offre a 300 aziende, dei settori abbigliamento ed agroalimentare, il
tracciamento gratuito della filiera produttiva per tutelare il Made in Italy, contrastare i
fenomeni di contraffazione e dell’Italian Sounding e disporre di uno strumento di
storytelling per raccontare la storia e i valori dell'azienda. Per partecipare all'iniziativa, le
aziende interessate dovranno compilare il modulo di adesione presente alla seguente
pagina entro la data indicata sul sito.

I progetti e-commerce
I progetti e-commerce sostengono il percorso di internazionalizzazione sui canali
digitali delle PMI italiane offrendo condizioni di accesso a costi agevolati, campagne
promozionali, supporto e formazione dedicata.
Tutti i progetti e le indicazioni sulle date di raccolta delle adesioni sono presenti nella
pagina ufficiale del sito dedicata agli accordi e-commerce, che è in costante
aggiornamento. Inoltre, a questo link è possibile prenotare una consulenza gratuita sul
mondo e-commerce con il nostro team dedicato.

La piattaforma FieraSmart365
Fiera Smart 365 è uno strumento innovativo che consente la creazione di eventi e vetrine
virtuali e incontri B2B online. Grazie a Fiera Smart 365 gli operatori esteri e le aziende
italiane possono incontrarsi online in maniera semplice ed efficace. I template predefiniti di
Fiera Smart 365 semplificano la creazione degli eventi senza sacrificarne il profilo e
l’identità settoriale o di  mercato.

Export.gov.it
Il portale export.gov.it, punto di riferimento unico per orientarsi nel mondo dell’export
e accedere più agevolmente a tutti i servizi di supporto per l’internazionalizzazione
d’impresa offerti dai diversi enti, è stato realizzato da MAECI, Agenzia ICE, SACE e
SIMEST in collaborazione con CDP, le Regioni e le Camere di Commercio. È pensato sia
per chi deve intraprendere i primi passi, sia per chi è già presente all’estero ma intende
dare una spinta in più al proprio business.

https://www.ice.it/it/blockchain
https://www.ice.it/it/blockchain
https://www.ice.it/it/blockchain
https://www.ice.it/it/settori/gdo-e-ecommerce/ecommerce
https://www.ice.it/it/settori/gdo-e-ecommerce/ecommerce
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNFJwGihClo2jw_iqvX8gibeo8fI1EIPOFasouhNHQw-vdQw/viewform
https://www.ice.it/it/eventi/smart-365
https://export.gov.it/
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