
La
Camera di Commercio Venezia Giulia

organizza in data

lunedì 25 marzo 2019

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso la sala 
Polifunzionale Grado di via De Gasperi 9 a Gorizia,
un incontro sulle opportunità e gli strumenti per 

promuoversi in rete. 

Partecipazione GRATUITA
Registrati Online:

https://www.eventbrite.com

https://www.eventbrite.com/e/eccellenze-in-digitale-opportunita-e-strumenti-per-promuoversi-in-rete-approfondimento-tickets-58735581706


Quali sono le nuove modalità per comunicare e promuovere 

on-line l’azienda acquisendo nuovi clienti?

Come attivare una campagna di social media marketing?

Quando queste operazioni portano risultati concreti alle

imprese del nostro territorio?

Il progetto Eccellenze in Digitale della Camera di Commercio

Venezia Giulia vuole fornire agli imprenditori le conoscenze e

gli strumenti concreti per promuovere on-line la propria attività

e intercettare nuovi clienti attraverso azioni di marketing

mirato.

L’incontro si rivolge agli imprenditori che desiderano

prendere confidenza con la rete e sviluppare nuove

competenze. Possono parteciparvi tutte le imprese

regolarmente iscritte alla Camera di Commercio nella

circoscrizione territoriale di Gorizia e Trieste.



Programma

L’incontro sarà dedicato alle nuove modalità di promozione

aziendale B2B e B2C mediante azioni di marketing digitale, quali:

-social media managment

-lead generation

-contest

-digital micromarketing

e non solo.

I settori approfonditi saranno la ristorazione, l'energia, lo sport,

l'elettronica, la distribuzione alimentare, il wellness, le fiere e gli

eventi, la formazione.

Nel corso dell'incontro verranno illustrate, ed approfondite con i

partecipanti, alcuni casi di successo di progetti di marketing

digitale e comunicazione di particolare efficacia.

La testimonianza sarà portata dall’agenzia di comunicazione

Sintesi/HUB, con relatori Andrea Fioritto, responsabile della

Digital Unit dell'agenzia, e Giuseppe Pittino, direttore clienti.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione che dovrà

pervenire entro le ore 21.00 di venerdì 22 marzo 2019.

L’adesione impegna alla partecipazione.



PID – Punto Impresa Digitale

Sportello dedicato a:

• Diffondere una conoscenza di base sulle tecnologie in 
ambito Impresa 4.0

• Favorire una presa di coscienza delle possibilità offerte 
dall’utilizzo di tali tecnologie nei diversi settori produttivi

Informazioni Evento

Ufficio PID sede di Gorizia

Via F. Crispi 10

Valentina Feresin

Tel. 0481 384 226

digitalpromotergo@vg.camcom.it

mailto:digitalpromotergo@vg.camcom.it

