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Chi siamo e cosa facciamo
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: Bergamo, Caserta, Catanzaro,
Cosenza, Genova, Milano Monza Brianza Lodi, Modena,
Perugia, Pisa, Pordenone-Udine, Ravenna, Salerno.

KNOW how!
Formazione e servizi di primo
orientamento

MATCH it!
Servizi specialistici di business
matching

Supportiamo il processo di
internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese
italiane e favoriamo il successo
del Made in Italy nel mondo.

GO digital!
Attività di supporto all’export
digitale

DigIT Export
DigIT Export è la piattaforma online dedicata ai temi
relativi all’export digitale, dove sono ospitati:
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+ 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
+ Servizi del Punto Impresa Digitale della CCIAA di
Modena
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.

Visita il sito:
https://digitexport.it
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DigIT Test
DigIT Test - disponibile sul sito digitexport.it - è un
tool di assessment della propensione all’export
digitale, sviluppato in collaborazione con
l’Osservatorio export digitale del Politecnico di
Milano.
Le aziende, in pochi click, possono misurare la
propria propensione all’utilizzo del digitale nei
loro processi di internazionalizzazione e ricevere
un report della propria presenza online, che
analizza i diversi canali digitali e fornisce
suggerimenti per migliorare il proprio
posizionamento.
https://digitexport.it

DigIT Commerce
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DigIT Commerce - disponibile sul sito
digitexport.it - è un tool di assessment della
maturità digitale di un e-commerce aziendale.
Rispondendo a poche domande le imprese
possono valutare il proprio e-shop e capire come
migliorarne le prestazioni di vendita sui mercati
internazionali.
Al termine della compilazione del test le imprese
ricevono un report di dettaglio e possono
successivamente:
✓ Consultare una serie di video pillole formative
per analizzare i propri punti di forza e di
debolezza;

✓ Approfondire i contenuti del report attraverso
una call personalizzata con un esperto sui temi
digitali.

✓ Dopo aver verificato il proprio livello di preparazione all’export digitale, l’azienda
potrà poi consultare articoli, approfondimenti, iscriversi ai webinar in programma,
chiedere appuntamento agli esperti di DigIT Expert e usufruire dei servizi di Promos
Italia sull’export digitale.

SAVE THE DATE!
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DigIT Expert Day
5 maggio 2022
9:30 – 17:30

La seconda edizione dell’evento dedicato all’export digitale:
un'occasione unica in cui potrai aggiornarti su strumenti,
tecniche e normative per utilizzare i canali digitali a supporto
delle tue attività di export.

Webinar di orientamento
Registrandoti
all’evento
potrai
partecipare
a
presentazioni su tematiche quali Social Media, Content
Marketing, Marketplace, E-commerce Strategy e
Normativa internazionale.

Incontri con gli esperti
Potrai, inoltre, entrare in contatto con i migliori esperti
digitali effettuando appuntamenti online o inviando i tuoi
quesiti.

→ Registrati online, iscriviti ai webinar e chiedi appuntamento: eventi.digitexport.it

Di cosa parleremo?

EXPORT 45 | L’export in 45 minuti

Le logiche commerciali ormai mutano velocemente e
l’offerta da parte dei nostri competitors nazionali e
internazionali cresce sempre di più. Come fare allora
per mantenere i clienti esistenti e per acquisirne di nuovi?
Conoscere i comportamenti dei consumatori e i trends di
mercato può aiutarci nell’adottare strategie di vendita
efficaci, come quella di differenziare la propria offerta e di
individuare modelli di business innovativi rispetto alla
concorrenza.

Il webinar fornirà una panoramica delle abitudini e delle
aspettative dei consumatori nel 2022, grazie all’analisi
condotta su molteplici marchi, e ti aiuterà a capire come
interpretare queste tendenze per migliorare il tuo business
Pietro Mantilla | Euromonitor - Senior International Public Sector
Advisor - Trade & Government Department

Vendere in Germania, suggerimenti per un approccio vincente
10 Marzo 2022
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Seminari e Webinar 2022

Consulta il programma completo
https://promositalia.camcom.it/cosa-facciamo/servizi-alle-imprese/know-how/seminari-e-webinar/seminari-e-webinar.kl

I nostri contatti
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Simona De Musso
Sede di Milano Monza-Lodi
Tel. +39 039 2807439
Mob. +39-335 5827214
simona.demusso@promositalia.camcom.it

Stefania Borghi
Sede di Modena
Tel. +39 059 208265
stefania.borghi@promositalia.camcom.it

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

Cinzia Bolognesi
Sede di Ravenna
Tel. +39 0544 481415
cinzia.bolognesi@promositalia.camcom.it

Patrizia Bison
Sede di Udine
Tel.+39 0432 273534
udine@promositalia.camcom.it
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Le nostre sedi
Sede Operativa Milano
Via Meravigli 7 - 20123 Milano (MI)
+39 02 8515 5336
info@promositalia.camcom.it
Ufficio di Cosenza
Via Calabria, 33 - 87100 Cosenza (CE)
+39 0984 938784
cosenza@promositalia.camcom.it

Ufficio di Ravenna
Viale L.C. Farini, 14 - 48121 Ravenna (RA)
+39 0544 481443 / 339 1550648
ravenna@promositalia.camcom.it

Desk di Bergamo
info@promositalia.camcom.it

Ufficio di Genova
Via De Marini, 1 - 16149 Genova (GE)
+39 010 23591 / +39 335 6848914
genova@promositalia.camcom.it

Ufficio di Roma
Piazza Sallustio 9, Roma
+39 06 97610176
alessandra.vittoria@promositalia.camcom.it

Desk di Catanzaro
info@promositalia.camcom.it

Ufficio di Modena
Via Ganaceto, 134 - 41121 Modena (MO)
+39 059 208 888 / 333 6153002
modena@promositalia.camcom.it

Ufficio di Udine
Via Morpurgo, 4 - 33100 Udine (UD)
+39 0432 273534 / 335 6950450
udine@promositalia.camcom.it

Desk di Caserta
info@promositalia.camcom.it

Desk dell’Umbria
info@promositalia.camcom.it
Desk di Pisa
info@promositalia.camcom.it
Desk di Salerno
info@promositalia.camcom.it
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Q&A
Per approfondimenti:

Web
www.promositalia.camcom.it

Linkedin
Linkedin.com/company/promositalia/

Email
retepromos@promositalia.camcom.it
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Grazie per l’attenzione

