Nell’era del digitale le aziende stanno cambiando
progressivamente il proprio modo di fare business.
Si tratta di una nuova strategia che sfrutta le potenzialità
degli strumenti digitali per rafforzare il proprio brand
attraverso lo sviluppo di una fitta rete di interazioni sociali
con buyer e clienti per aumentare le vendite anche
all’estero: il Social Selling.
Sfruttare le strategie di Social Selling per le realtà aziendali
sia grandi che piccole significa ampliare notevolmente le
possibilità di incrementare il proprio business.

CICLO DI WORKSHOP
“Social Selling”
Martedì 12 Marzo 2019
Ore 9.00
Martedì 2 Aprile 2019
Ore 9.00
Martedì 28 Maggio 2019
Ore 9.00
Unione Confcommercio
Sala Turismo
Corso Venezia, 47 Milano
RELATORE
GIANNI ADAMOLI

Grazie a un percorso di tre appuntamenti è possibile
approfondire le tematiche che ruotano attorno a questo
nuovo concetto, per acquisire un approccio digital
totalmente al passo con le nuove dinamiche di marketing e
vendita.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Execus, una
delle tre società al mondo autorizzate da LinkedIn™ per la
formazione sul Social Selling, Sales Navigator e sulle soluzioni
LinkedIn™ per potenziare le vendite.
I tre incontri avranno durata di mezza giornata ciascuno e,
nonostante si tratti di un ciclo, è a discrezione del singolo
partecipante scegliere se partecipare a uno o a tutti e tre gli
appuntamenti.

UN PERCORSO DI TRE APPUNTAMENTI:

12 Marzo 2019:
“Company e Personal Brand nel
mondo dei Business Social Media”

La partecipazione agli incontri è gratuita
Le adesioni saranno accettate
sino ad esaurimento
dei posti disponibili e sarà data conferma
tramite e-mail 3 giorni prima di ogni
evento

2 Aprile 2019:
“Internazionalizzazione con
LinkedIn™”

Per maggiori informazioni:
Segreteria Aice
(tel. 027750320/1)

28 Maggio 2019:
“Aumenta il tuo Business con
LinkedIn™ e il Social Selling”

PER ISCRIZIONI ONLINE
CLICCA QUI

IMIT è la prima Associazione Italiana che garantisce la qualificazione degli
esperti che operano nel commercio con l’estero e nei processi di
internazionalizzazione delle imprese, attraverso la valutazione e validazione delle
competenze professionali. L’obiettivo di IMIT è chiarire e rendere più
efficace in Italia il Sistema di management in commercio con l’estero e
internazionalizzazione.

CICLO DI WORKSHOP “SOCIAL SELLING”
Milano, 12 Marzo 2019 ore 9.00
Milano, 2 Aprile 2019, ore 9.00
Milano, 28 Maggio 2019, ore 9.00
Unione Confcommercio – Sala Turismo
(C.so Venezia 47 - Milano)
SCHEDA DI ADESIONE (^)
(da rispedire compilata via mail: info@assimit.it o
via fax al numero 027750329 entro l’11 marzo 2019)
Cognome__________________________________

Nome________________________________

Via, cap., località, provincia (sede operativa)
_______________________________________________________________________________
Telefono _________________________Fax ___________________E-mail ___________________
C. F. __________________________________P. IVA ___________________________________

Associazione di appartenenza ___________________________________________________
ATTIVITA’ PREVALENTE
 Export manager

 Buying manager

 Resident manager all’estero

 Altro………………………………………

AREE GEOGRAFICHE PRIORITARIE
_______________________________________________________________________
SETTORI MERCEOLOGICI
_______________________________________________________________________
Data/e di partecipazione (barrare una o più caselle):
12 Marzo 2019
Data
__________________

2 Aprile 2019

28 Maggio 2019
Firma
____________________

(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali si informa che i dati che verranno forniti ad IMIT – Italian managers for international trade- (di seguito “IMIT”), nell’ambito di questa iniziativa, saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del Regolamento (UE) 2016/679. Lo scopo della raccolta è
finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni relative ai progetti IMIT. Il conferimento
dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra.
Titolare del trattamento è IMIT. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo
inviando una mail a info@assimit.it
Per maggiori informazioni sull’Informativa Privacy IMIT: http://www.assimit.it/associazione/privacy-policy.kl
Con riferimento alla comunicazione fornitami, dichiaro di aver letto l'Informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali.

Data
___________________

Firma
____________________

