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Ciclo di webinar e seminari per start-up e PMI
sull'export digitale

START-ED
Ciclo di webinar e seminari per start-up e pmi sull'export digitale
14/09/22
19/07/22
06/07/22
16/06/22
17/05/22
Marketing localizzato
per l'export: dal
prodotto ai contenuti,
fino alle traduzioni
Webinar
Dalle 15 alle 17

Born Global: il digitale
per le start-up nate
con vocazione
internazionale
Webinar
Dalle 9:30 alle 12

Le nuove tendenze del
web per l'export: da
metaverso e gli NFT fino
all'avatar influencer

Webinar
Dalle 15 alle 17

E-commerce
Marketing: come
strutturare il proprio
sito e-commerce
export oriented
Evento ibrido
Dalle 9:30 alle 13

Lead generation b2b
e b2c per l'export
digitale

Webinar
Dalle 15 alle 17

CHI SIAMO e COSA OFFRIAMO
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, PordenoneUdine, Ravenna, Salerno, Sondrio.

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

KNOW how!
Formazione e servizi di primo
orientamento

MATCH it!
Servizi specialistici di business
matching

GO digital!
Attività di supporto all’export
digitale

DigIT Export
DigIT Export è un progetto realizzato
da Promos Italia, finanziato dal
sistema camerale, nell’ambito del
piano Industria 4.0/Punto Impresa
Digitale.

www.digitexport.it

un punto di riferimento per le
imprese sui temi relativi all’export
digitale.

In un solo luogo tutte le informazioni e gli
strumenti per avviare con successo azioni di
internazionalizzazione tramite il web

DigIT Test e
DigIT Commerce

Tool assessment export
digitale e ecommerce
DigIT Test può essere considerato il primo step di
un percorso. Dopo aver verificato il proprio livello
di preparazione all’export digitale, potrà poi
consultare articoli, iscriversi ai webinar, chiedere
appuntamento agli esperti di DigIT Expert e
usufruire dei servizi di Promos Italia sull’export
digitale:
https://digitexport.it/progetto-assessment/assessment.kl#/

DigIT Expert
Fissa un
Appuntamento gratuito
con un esperto digitale
Una prima assistenza virtuale che permette
alle aziende di accedere a una rete di esperti
e ricevere un primo orientamento con un
appuntamento gratuito di 30 minuti sui diversi
temi relativi all’export digitale.
L’azienda all’interno del servizio DigIT Expert
può:
• selezionare la tematica d’interesse

DigIT Commerce aiuta a valutare caratteristiche e
posizionamento dell’ecommerce, i servizi collegati
e il target a cui ci si rivolge, per migliorare le
prestazioni di vendita sui mercati internazionali:
https://digitexport.it/l-offerta/digit-commerce/digitcommerce.kl#/

• consultare il profilo e l’agenda dell’esperto
• fissare l’appuntamento

gratuito di 30 min
con l’esperto che potrà poi essere
realizzato tramite videochiamata integrata
nel sito, chiamata o chat.

https://digitexport.it/digitexpert/digit-expert.kl

Promos Italia S.c.r.l.
Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione Sede legale
via Meravigli, 9/b
20123 Milano (MI)
 www.promositalia.camcom.it
 Linkedin https://www.linkedin.com/company/promositalia/
 Email retepromos@promositalia.camcom.it
Desk di Bergamo
Desk Caserta
Desk di Catanzaro
Desk di Perugia
Desk di Pisa
Desk di Salerno
Email: info@promositalia.camcom.it

Grazie per l’attenzione
www.promositalia.camcom.it

Ufficio di Cosenza
Tel: +39 0984938784
Email: cosenza@promositalia.camcom.it
Ufficio di Genova
Tel: +39 010 23591 +39 335 6848914
Email: genova@promositalia.camcom.it
Ufficio di Modena
Tel: +39 059 208 888 | 333 6153002
Email: modena@promositalia.camcom.it
Ufficio di Ravenna
Tel: +39 0544 481443 | 339 1550648
Email: ravenna@promositalia.camcom.it
Ufficio di Udine
Tel: +39 0432 273534 | 335 6950450
Email: udine@promositalia.camcom.it
Ufficio di Sondrio
Tel: +39 0342 527111
Email: internazionalizzazione@so.camcom.it

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

Dove siamo

DALL'IDEA ALLA STARTUP
I servizi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza
Lodi per chi intende avviare una nuova attività imprenditoriale e
per le nuove imprese fino a 5 anni di vita
https://www.milomb.camcom.it/start-up

Informazioni:
giovani.startup@mi.camcom.it

TAVOLO GIOVANI
Iniziativa a supporto di Startup innovative e giovani imprese, articolata in un sito
web e in periodici incontri di networking focalizzati su tematiche diverse.
Obiettivo generale dell’iniziativa è supportare le startup nello sviluppo di sinergie e
collaborazioni. In particolare, gli eventi di networking hanno lo scopo di dare
visibilità alle startup e alle imprese innovative, che si presentano ad una platea
selezionata, composta da imprese, investitori, ecosistema startup ed esperti , e al
pubblico esterno.

https://tavologiovani.it/

Informazioni:
tavologiovani@mi.camcom.it

