
 

  
 

WORKSHOP 
Un nuovo approccio 

all’internazionalizzazione 
con LinkedIn™ 

 

Martedì 25 Febbraio 2020 
Ore 9.30 

 
 Unione Confcommercio  

 Sala Turismo  
 Corso Venezia, 47 Milano 

 

Relatore: 
GIANNI ADAMOLI 
CEO Execus Italia  

 

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 
dell’evento 

 
 

Per maggiori informazioni:  
Segreteria Aice  

(tel. 027750320/1) 
 

PER ISCRIZIONI ONLINE 
CLICCA QUI 

 

Nato come strumento per la ricerca di lavoro, oggi 
LinkedIn™ è molto di più: con un bacino di 500 milioni 
di utenti, si configura come il Social Network dedicato ai 
professionisti più importante al mondo, con il quale è 
possibile implementare strategie di 
internazionalizzazione in grado di supportare l’attività 
dell’azienda sui mercati esteri attraverso la creazione di 
nuovi contatti di business in maniera semplice, veloce e, 
soprattutto, efficace. 
 
L’utilizzo consapevole di questo strumento consente di 
creare nuove importanti opportunità per integrare la 
ricerca di controparti, in Italia e all’estero, e migliorare 
la gestione dei propri contatti. Nell’era del digitale, è 
chiara, quindi, l’importanza di essere presenti sul web, 
con un profilo – aziendale o personale – ben strutturato 
e accattivante. 
 
Il workshop è organizzato 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. 

 

 

PROGRAMMA 
 

9.30 Registrazione partecipanti 
 
10.00 Apertura lavori 
 
Perché LinkedIn™ per 
internazionalizzare? 
 
Una nuova visione del più importante 
Social Network professionale al mondo 
 
Professional Brand Aziendale e 
Personale 
 
Creazione di una rete di contatti e di 
relazioni di valore all'estero 
 
12.00 Chiusura lavori 

 

 

https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/2502-2020
https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/2502-2020


 

 

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. 
 

  

WORKSHOP “Un nuovo approccio 
all’internazionalizzazione con LinkedIn™” 

 
Milano, Martedì 25 Febbraio 2020, ore 9.30 

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 02/7750329 entro il 21 febbraio 2020) 
 

 

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                                             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 

 

___________________                                                                      ____________________ 

mailto:info@assimit.it
mailto:info@assimit.it

