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BENVENUTO!
IL WEBINAR STA PER INIZIARE

Chi siamo
Promos Italia - Agenzia italiana per l’internazionalizzazione è la struttura del sistema camerale italiano, partecipata
da Unioncamere, Unioncamere Lombardia, Unioncamere Emilia Romagna, Camere di commercio di:
Milano Monza Brianza Lodi, Genova, Modena, Pordenone–Udine, Ravenna, Bergamo, Catanzaro, Genova, Perugia
Pisa, Salerno
Supportiamo il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane e favoriamo il successo del
Made in Italy nel mondo.
Mission
Il tessuto imprenditoriale italiano è costituito per gran parte da piccole e medie imprese che, grazie a tradizione e
qualità, hanno saputo distinguersi e affermarsi sia sul mercato nazionale sia su quelli internazionali, contribuendo a
fare del brand Made in Italy un marchio universalmente riconosciuto come sinonimo di eccellenza, stile e innovazione.
In questo contesto, la mission di Promos Italia è:

Preparare all’export
nuove potenziali
imprese esportatrici

Ampliare
il business internazionale
di quelle già attive nei
mercati esteri

Favorire lo sviluppo dei territori
attraverso politiche
di attrazione di investimenti
e di promozione turistica.

Network
L’appartenenza al sistema camerale ci ha permesso di costruire negli anni

un network di relazioni in tutto il mondo con gruppi industriali, istituti bancari, enti
governativi, istituzioni internazionali, professionisti, associazioni di categoria,
rappresentanze diplomatiche, camere di commercio all’estero e agenzie estere di
promozione delle imprese
collaborazioni consolidate con i principali player nazionali nell’ambito
dell’internazionalizzazione (ICE, SACE, SIMEST) e con i principali istituti bancari,
ordini professionali, associazioni di categoria ed enti territoriali.
Queste sinergie ci permettono di garantire affidabilità, autorevolezza e qualità alle soluzioni che
offriamo ad aziende e stakeholders.

I nostri servizi
Oggi la sfida dell’internazionalizzazione richiede competenze specifiche e strumenti all’avanguardia. E’ un percorso da
intraprendere mettendo in gioco le proprie conoscenze, sfruttando il proprio talento imprenditoriale e avviando relazioni di
valore nei mercati esteri.
Informazione specialistica, formazione qualificata, assistenza strategica per l’individuazione della giusta controparte nel
mercato, organizzazione di incontri b2b in Italia e all’estero con operatori qualificati e soluzioni per il digital export sono
solo alcuni dei servizi che proponiamo per rendere internazionale il tuo business.

Ricerca partner e incontri
d’affari all’estero

Iniziative all’estero

Formazione e prima
assistenza

Informazione specialistica

Iniziative all’estero

Inbuyer – Incoming buyer
esteri in Italia

Attrazione investimenti

Soluzioni per il digital
export

Nuovo Istituto di Business Internazionale di Promos Italia
Nibi è la Business School di Promos Italia
➢ Mission: contribuire alla formazione e all’aggiornamento del capitale umano delle
imprese che devono competere a livello internazionale

SHORT MASTER
per l’Internazionalizzazione di Impresa
La formazione completa per un progetto
internazionale

Corsi Executive
La formazione mirata direttamente
spendibile sui mercati

Workshop & Seminari tecnici

Corsi on demand

L’aggiornamento costante e business oriented
con il coinvolgimento dei migliori esperti del
settore

La formazione su misura per
imprese e istituzioni

http://www.nibi-milano.it/

IL MARKETING STRATEGICO
E LA RICERCA DEI CLIENTI
TRAMITE IL WEB

La pianificazione come strumento
fondamentale per le strategie di marketing

Corso Executive di formazione specialistica
(12 ore complessive di docenze)
1 luglio | Come sviluppare un piano di marketing
strategico in 5 step dalle 9.00 alle 13.00
6 luglio | Il web come canale di vendita dalle 9.00 alle 13.00
13 luglio | Social selling e altre tecniche di vendita
attraverso il web dalle 14.00 alle 18.00

DigIT Export
DigIT Export è un progetto realizzato da Promos Italia,
finanziato dalla Camera di Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi, nell’ambito del piano Industria 4.0/Punto
Impresa Digitale.
La piattaforma online all’indirizzo www.digitexport.it, si pone
quale punto di riferimento per le imprese, non solo a livello
locale ma anche a livello nazionale, sui temi relativi
all’export digitale.
Sulla piattaforma, infatti, sono ospitati:
•

contenuti e approfondimenti

•

servizi di assistenza di primo livello

•

Seminari/webinar informativi e formazione

•

servizi di supporto alle imprese con l’obiettivo di
promuoversi e vendere sui mercati esteri

•

servizi del Punto Impresa Digitale della CCIAA di Milano
Monza Brianza e Lodi

Così le aziende potranno trovare in un solo luogo tutte le
informazioni e gli strumenti per avviare con successo azioni
di internazionalizzazione tramite il web.

Sul sito www.mglobale.it/ le aziende
possono trovare articoli sui diversi temi
relativi all’internazionalizzazione:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

dogane
fiscalità e contrattualistica
internazionale
pagamenti e trasporti
trend delle esportazioni per settore
aggiornamenti su accordi
commerciali internazionali
altri approfondimenti

Webinar 19 Giugno 2020

Linkedin: opportunità di crescita aziendale
In collaborazione con Linkedin, organizziamo un percorso di due webinar per fornire alle imprese una
visione complessiva delle possibilità che lo strumento offre per incrementare la propria visibilità nel
segmento B2B. Il primo webinar si terrà venerdì 19 giugno dalle 9.30 alle 11.15 con una panoramica
sull’utilizzo di Linkedin. Nel secondo, in programma il 7 luglio, presenteremo il progetto Linkedin Pro
Business e le attività erogate da Promos Italia a favore delle imprese aderenti.
➢
➢
➢
➢
➢

Panoramica sull’utilizzo dei Social Network
Che cosa è Linkedin
Perché Linkedin è uno strumento a supporto nei processi di internazionalizzazione delle aziende
Perché Linkedin è uno strumento a di supporto nei processi di internazionalizzazione delle aziende
Q&A e conclusione lavori

Relatori:
Roberto Pellizzoni – Promos Italia Scrl
Leonardo Mainardis – Linkedin Corporation

Webinar 7 luglio 2020

Linkedin Pro Business
Sfruttando le potenzialità offerte da Linkedin in un’ottica di lead generation e segmentazione del mercato per
paesi export, settori produttivi e utenza finale, Promos propone alle MPMI un progetto di identificazione e sviluppo
di nuove opportunità di business sui mercati internazionali.
Il servizio, erogato gratuitamente a circa 70 MPMI su delle province di Milano, Modena, Udine, Ravenna,
Genova e Salerno attive nei settori Arredamento, Edilizia e meccanica, prevede
▪
Contatto con l’azienda e fine tuning dei ruoli professionali su cui indirizzare la campagna LinkedIn
▪
Identificazione dei profili potenziali di interesse delle imprese
▪
Pianificazione strategica della campagna di promozione LinkedIn in maniera coerente con gli obiettivi
aziendali
▪
Implementazione di una campagna di promozione (invio di comunicazioni ai profili selezionati attraverso la
mail di LinkedIn, profilazione dei soggetti che risponderanno alle comunicazioni)
Per manifestazioni di interesse si prega di compilare il form al seguente link

https://sites.google.com/promositalia.camcom.it/linkedinprobusiness

Grazie per l’attenzione!
www.promositalia.camcom.it
Sabina De Angelis sede di Milano
Tel. +39-039 2807437
Mob. +39-335 5827300
sabina.deangelis@promositalia.camcom.it

Pina Macri’– sede di Ravenna
Tel. +39 0544 481415
ravenna@promositalia.camcom.it

Barbara Bisi– sede di Modena
Tel. +39-059 208269
Barbara.bisi@promositalia.camcom.it

Sede di Udine
Tel.+39 043 2273533
udine@promositalia.camcom.it

Cristina Iraci – sede di Genova
Tel. +39 010 23591
Mob. +39 346 7955262
cristina.iraci@promositalia.camcom.it

Promos Italia S.c.r.l.
Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione
Sede legale via Meravigli, 9/b
20123 Milano (MI)

